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Pr
efazione
Prefazione
“Il dovere e il bisogno della memoria”. Parafrasando il titolo di un articolo di Alberto Clô nella monografia “Il secolo di Mattei”, l’iniziativa della Staffetta
Quotidiana, a 50 anni dalla scomparsa del fondatore
dell’Eni, non ha la pretesa di offrire una esaustiva biografia di Enrico Mattei ma ricordare – e valorizzare –
quanta parte ha avuto la sua visione di politica industriale nella modernizzazione del Paese. Sono gli anni
del dopoguerra, della ricostruzione, del miracolo economico e per Mattei, come per Adriano Olivetti, non
interessava il passato, interessa il futuro. In una conversazione con Eugenio Scalari, nel 1957, Mattei ricordava: “mi hanno dato un compito, di svincolare l’Italia
dalla servitù del petrolio”. E chiedeva di essere giudicato per i risultati raggiunti.
Molti e più qualificati testimoni hanno scritto di
Mattei e su Mattei. E in questo ebook sono tanti i ricordi e le testimonianze di chi lo conobbe, di chi ci
lavorò insieme, di chi lo avversò. A noi preme sottolineare come l’iniziativa industriale dell’Eni in Italia sia
andata di pari passo con la scoperta del metano in Val
Padana: una fonte energetica al servizio del decollo
industriale del Paese e dell’affermarsi di una industria
energetica nazionale. E l’impegno assunto di dotare
l’Italia di una certa autonomia energetica, grazie ad

affidabili e durature forniture di idrocarburi, si può
dire sia stato assolto.
Ma si farebbe torto a Mattei se non si evidenziasse
l’altra fondamentale intuizione, avviare una strategia,
contemporaneamente economica e politica, con i paesi
produttori, che avrebbe portato a scardinare i vecchi
equilibri petroliferi basati sul colonialismo ormai al tramonto e a minare il potere, fino ad allora incontrastato, delle Sette Sorelle. Una strategia che risulta valida
a maggior ragione oggi: solo una maggiore cooperazione tra paesi produttori e paesi consumatori è in grado di mettere in produzione le ingenti risorse di idrocarburi ancora disponibili che richiedono tecnologie
sempre più spinte, allentando le tensioni che si profilano sullo scenario petrolifero e del gas e permettendo
di allargare la platea dei paesi produttori. Si aiuterebbe l’economia mondiale a riprendere il cammino di crescita, interrotto sì per la crisi finanziaria ma a cui hanno contribuito anche le incertezze legate alle elevate
quotazioni petrolifere e la difficoltà di sfruttare nuovi
giacimenti in territori di frontiera. Sviluppo economico e stabilità politica in quelle aree ricche di idrocarburi
sono le due facce della stessa medaglia. Di questo è
sempre stato convinto Mattei. E’ rimasto patrimonio
(Gof
fredo Galeazzi)
dell’Eni, dell’Italia.
(Goffredo
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Intr
oduzione
Introduzione
In vista del 27 ottobre, cinquantesimo anniversario
(1962-2012) della morte di Enrico Mattei, la prima ipotesi a cui avevamo pensato era di fare un altro numero speciale della Staffetta, più o meno analogo a quelli pubblicati nell’ottobre del 1982 in occasione della
commemorazione dei vent’anni e nell’ottobre del 1987
in occasione della commemorazione dei venticinque
anni e ancora nell’ottobre del 1992. Senza dire però
nulla di veramente nuovo. Anche perché la figura di
Mattei è ormai stata sufficientemente scolpita e i testimoni dei suoi anni, quelli per intenderci che potrebbero svelarci qualcosa di inedito, si diradano sempre
di più. Né d’altra parte è nostro mestiere sostituirci agli
storici per andare a scavare negli archivi, ammesso e
non concesso che non siano stati distrutti e, se ancora
esistono, chi ne ha le chiavi sia disposto ad aprirli al
pubblico. In fondo dopo cinquant’anni la privacy non
solo dei collaboratori ma degli interlocutori e dei concorrenti di Mattei dovrebbe essere ormai sufficientemente tutelata.
L’idea dell’archivio ci ha fatto tuttavia venire in
mente un’altra idea, quella di raccogliere e di riunire
in un ebook in formato pdf, disponibile on line sul nostro sito, una serie di vecchi materiali che riguardano
la vita e le opere di una delle figure più importanti
del nostro Paese. Articoli pubblicati sulla Rivista Italiana del Petrolio e sulla Staffetta insieme ad altri documenti significativi, alcuni noti e altri no, rinvenuti
nei nostri archivi, che di per se consentono di dare
un’idea sufficientemente completa di chi sia stato
Mattei, di cosa ha fatto, quali meriti si è guadagnato
nella storia del nostro Paese, di quali eventuali errori
si è macchiato. Riesumandoli per metterli a disposizione di chi allora non c’era. E per offrire una traccia e
un sussidio a chi (giornalisti, studiosi e studenti) sarà
coinvolto negli eventi che saranno programmati per
commemorare i cinquant’anni della morte.
Perché in fondo, ci siamo detti, anche gli annali della Rivista Italiana del Petrolio e della Staffetta sono un
archivio, un insieme ricchissimo di materiale informativo che racconta e documenta la storia di tanti personaggi e di tante aziende. Materiale a portata di mano,
che tra l’altro è già stato scavato pochi anni or sono
per preparare 75 anni di energia, il volume uscito nel
2008 per celebrare i primi 75 anni del nostro giornale,
e in particolare per scrivere i capitoli sugli anni di Mattei.

Materiale di cui abbiamo avuto la possibilità di verificare il valore e l’interesse.
Perché un ebook? Perché è un supporto apprezzato
dai giovani, facile da leggere, perché fa risparmiare tempo e fatica, perché si può integrare e aggiornare facilmente in corso d’opera. Soprattutto, perché consente
di non distrarre il lavoro della redazione in un momento in cui tutte le energie devono essere concentrate ad
aiutare gli operatori a risolvere i gravi problemi con cui
è alle prese in questo momento il settore dell’energia,
informandoli e mettendo tempestivamente e quotidianamente a loro disposizione gli elementi di giudizio di
cui hanno bisogno. Rimandando a tempi più propizi la
possibilità di pubblicare l’ebook anche su carta.
Pochi cenni sul suo contenuto: una bibliografia essenziale, più scarna possibile, per chi voglia approfondire la conoscenza di Mattei; i capitoli sugli anni di
Mattei di cui abbiamo appena parlato; testi e stralci
delle relazioni tenute da Mattei ai convegni sugli
idrocarburi di Piacenza, fra cui quello del settembre
1960 sull’evoluzione del mercato petrolifero internazionale con la risposta data subito dopo dal rappresentante delle “sette sorelle”; la ricostruzione fatta nel
1984 dell’incontro di Montecarlo dell’8 dicembre 1959
con la versione inedita fornita due anni dopo dal suo
interlocutore olandese, un incontro che segnò un salto di qualità nel tono dei rapporti fra Mattei e le compagnie petrolifere internazionali; la ricostruzione dell’intervista televisiva del 12 aprile 1961, con lo stralcio
dell’apologo sul gattino e i cani famelici; il testo della
conferenza stampa del 14 febbraio 1962, otto mesi
prima della morte, all’associazione romana della stampa estera dove tra l’altro gli venne fatta una domanda
sull’eventualità di sabotaggi al suo aereo; una presentazione dell’inchiesta di Montanelli pubblicata sul Corriere della Sera nel luglio 1962, tre mesi prima della
morte, e la risposta di Mattei; gli articoli pubblicati nel
corso degli anni sulla Staffetta per commemorare e
ricordare la morte di Mattei, a cominciare da quello di
Alfredo Giarratana pubblicato sulla Rivista Italiana del
Petrolio dell’ottobre 1962. E a seguire quelli di Giovanni Marcora, Enrico Gandolfi, Marcello Colitti, Vincenzo Cazzaniga, Giuseppe Accorinti.
Ricordi, testimonianze e storie a volte inedite che si
incrociano spesso con le storie dell’Agip (istituita nel 1926)
(Giorgio Carlevaro)
e dell’Eni (istituito nel 1953).
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Bibliografia essenziale
(in ordine cronologico)

La bibliografia su Mattei è molto ampia e la commemorazione dei cinquant’anni della morte dovrebbe fornire auspicabilmente lo spunto per ampliarla,
mettendo a disposizione degli storici gli archivi dell’Eni,
della Esso e della Shell. Nella selezione che proponiamo abbiamo privilegiato gli autori che hanno conosciuto personalmente Mattei o, meglio ancora, hanno
avuto la ventura di lavorare e collaborare con lui. O
hanno lavorato comunque su documenti originali e
inediti. Eliminando quelli che trattano aspetti di contorno. Escludendo dall’elenco le storie di sapore
romanzato e agiografico. Importante anche l’ordine
cronologico in base al quale li abbiano ordinati in quanto i primi hanno il merito della freschezza e di essere
stati scritti nel clima di sconcerto per l’improvvisa e tragica scomparsa di Mattei. Per certi aspetti più genuini.
Quelli successivi più riflessivi e meditati. Tutti comunque con il pregio dell’originalità, senza il rischio di contaminazioni e duplicazioni.
Tra i primi usciti dopo la morte, già nel 1965, il libro
otaw che, come membro dell’Institute of
di Dow V
Votaw
Business and Economic Research di Berkeley (California),
conosceva molti retroscena dei rapporti tra le compagnie americane e l’Italia negli anni di Mattei anche se
riferiti a volte, come rileverà anni dopo Italo Pietra, con
una certa imprecisione, e nel 1966 quello di Paul H.
Frankel
Frankel, caposcuola degli economisti del petrolio con
il suo fondamentale, ancora oggi, Essentials of
Petroleum pubblicato a Londra nel 1946, consigliere
prediletto di Mattei dal 1955 al 1960 negli anni cruciali
della sfida internazionale. Intervistato a Londra dall’inviato del Corriere della Sera, Riccardo Franco Levi, nell’ottobre del 1984, Frankel osservò che “la morte colse
Mattei in un momento di estrema difficoltà industriale
e finanziaria”. L’Eni sembrava alle corde “al punto che
si può sostenere che Mattei sia caduto al momento giusto”. Nell’intervista Frankel, morto a Londra il 21 ottobre 1992 all’età di 88 anni, ricorda che Mattei lo considerava una specie di “cartina di tornasole” delle possibili reazioni degli ambienti petroliferi internazionali e
che, dopo aver interrotto i rapporti nel 1960, sul finire
dell’estate del 1962 Mattei gli fece sapere tramite Giorgio Ruffolo che voleva vederlo. Cosa che avvenne nel
corso di una cena a Roma. Mattei voleva sapere come
questi ambienti avrebbero reagito ad una ipotesi di
accordo e soprattutto voleva la sua opinione su quale
partner scegliere, se i francesi o gli americani. Frankel
gli disse che “la scelta era obbligata in favore dei secondi che avevano tutto quello che a lui mancava, petrolio e disponibilità finanziaria, mentre i francesi era-

no nelle sue stesse condizioni”.
Tra i libri pubblicati all’estero, anche quello del 1971
di Cyrus Sulzberger
Sulzberger, direttore e commentatore del New
York Times, che aveva incontrato e intervistato Mattei
a Roma nel 1958 e poi nella primavera del 1962 quando il presidente dell’Eni lo aveva scelto tra i molti giornalisti in lista d’attesa per vuotare il sacco contro l’America e contro la Nato accusati di volerlo tenere fuori
dai mercati. Nella lista abbiamo incluso anche la voluergin
minosa “bibbia del petrolio” di Daniel Y
Yergin
ergin, cofondatore e presidente della Cambridge Energy Research
Associates, uscita nel 1991, che dedica a Mattei, definito “il nuovo Napoleone”, diverse pagine di The Prize,
nel capitolo 25 intitolato The Elephants.
Tra i libri-testimonianza di chi lavorò e collaborò
con Mattei, quelli del prof. Marcello Boldrini
Boldrini, legato
al presidente dell’Eni da un sodalizio umano, culturale e politico iniziato prima della guerra, rafforzato negli
anni della Resistenza, mai venuto meno negli anni del
successo politico ed economico, che dopo la morte ne
raccolse l’eredità e nel 1969 ne scrisse la biografia ufficiale per l’Enciclopedia dell’Eni; di Marcello Colitti
Colitti,
assunto giovanissimo da Giorgio Fuà per lavorare a
stretto contatto di Mattei nell’ufficio studi, autore nel
1979 di una fondamentale ricostruzione della vicenda
del presidente dell’Eni dalla prima giovinezza fino alla
morte e nel 2008 di una sorta di diario degli anni passati all’Eni con Mattei e i suoi successori; di Franco
Venanzi e Massimo Faggiani
Faggiani, che hanno il merito di
aver curato a loro volta nel 1994 una raccolta di preziose testimonianze degli “uomini di Mattei”; di Benito
Li V
igni (con prefazione di Giulio Sapelli), uscito nel
Vigni
1996; di Italo Pietra, chiamato da Mattei nel 1960 a
dirigere Il Giorno e di Mario Pirani che in una autobiografia uscita nel 2010 dedica un centinaio di pagine ai sei anni e mezzo passati all’Eni con particolare
riguardo alla sua missione a Tunisi nell’estate del 1961
come rappresentante personale di Mattei, allo scopo
di ottenere un posto di rilievo per l’Eni nello sfruttamento degli idrocarburi sahariani dopo il raggiungimento della piena sovranità algerina. All’epoca
in cui Mattei ipotizzava di proporsi come garante di
un’alleanza strategica tra Algeria, Francia e Italia che
si contrapponesse in Europa al cartello petrolifero.
Menzione a parte meritano anche la biografia politica di Giorgio Galli
Galli, uscita nel 1976, in cui il politologo e
all’epoca docente di storia delle dottrine politiche ricostruisce le tracce lasciate da Mattei nel sistema politico
italiano, e il libro di Nico Perrone
Perrone, uscito nel 1989, in cui
l’allora docente di storia dell’America ricostruisce a sua

STAFFETTA QUOTIDIANA – MATTEI 50 ANNI DOPO – 1962 - 2012

volta, sulla base di documenti inediti del Dipartimento
di Stato, della Cia, della National Security Agency e della
Casa Bianca, la “politica estera parallela” di Mattei.
E da ultimo vogliamo citare il libro di Giuseppe
Accorinti di cui la prima edizione è uscita nel 2006 e la
terza nel 2008 con presentazione di Giuseppe De Rita,
quello dell’ “io c’ero” che continua a coltivare e a perpetuare con grande passione la memoria del suo “principale”. Scritto non perché, rileva, ci fosse bisogno di
un’ennesima biografia (a fine 2005 la Fondazione Enrico Mattei di Matelica ne aveva già censito circa 150),
ma spinto dalla preoccupazione che col passare del
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tempo si perda la percezione della fondamentale importanza di Mattei per il rilancio e lo sviluppo economico del Paese e sia dovere di chi lo ha conosciuto in
azienda approfondirne e tramandarne la conoscenza
attraverso il racconto organico dei fatti e delle grandi
realizzazioni industriali in Italia e all’estero di cui fu
protagonista e quindi in ultima analisi della reale portata della sua azione imprenditoriale. Da questo punto di vista una raccolta sistematica di tutto quello che
è stato scritto fino ad oggi, il tutto valorizzato da una
ricchissima documentazione.
Di seguito le coordinate dei libri selezionati:

Dow V
otaw
Votaw
otaw, Il cane a sei zampe. Mattei e l’Eni. Saggio sul potere. Feltrinelli, Milano 1965
Paul H. Frankel
Frankel, Mattei: Oil and Power Politics, Faber and Faber, Londra 1966 (di cui nel 1970 venne pubblicata
una traduzione parziale in italiano Petrolio e potere: Enrico Mattei, edita a Firenze da La Nuova Italia).
Marcello Boldrini
Boldrini, Mattei Enrico, voce in Enciclopedia del petrolio e del gas naturale. Vol. VI, Colombo, Roma
1969
Cyrus L. Sulzberger
Sulzberger, The last of the giants, The Macmillan, New York, 1971
Giorgio Galli
Galli, La sfida perduta: biografia politica di Enrico Mattei, Bompiani, Milano, 1976
Marcello Colitti
Colitti, Energia e sviluppo in Italia: la vicenda di Enrico Mattei, De Donato, Bari 1979
Italo Pietra
Pietra, Mattei la pecora nera, Sugarco, Milano 1987
Matteo Di Girolamo
Girolamo, Gli orientamenti della politica energetica alla luce della polemica Sturzo-Mattei, estratto
dalla Rivista di Politica Economica, Roma 1988
Nico Perrone
Perrone, Mattei il nemico italiano: politica e morte del presidente dell’Eni attraverso i documenti segreti,
Leonardo, Milano 1989
Daniel Y
ergin
Yergin
ergin, The prize: the epic quest for oil, money and power, Simon&Schuster, London 1991
Franco V
enanzi, Massimo Faggiani
Venanzi,
Faggiani, Eni un’autobiografia: la storia di una grande impresa raccontata dagli

uomini di Enrico Mattei, Sperling&Kupfer, Milano 1994
Benito Li V
igni
Vigni
igni, La grande sfida: Mattei, il petrolio e la politica, Giorgio Mondadori, Milano 1996
Giuseppe Accorinti
Accorinti, Quando Mattei era l’impresa energetica. Io c’ero, Halley, Matelica (MC) 2006 (di cui nel
2008 è uscita la terza edizione).
Marcello Colitti, Eni: cronache dall’interno di un’azienda, Egea, Milano 2008
Mario Pirani
Pirani, Poteva andare peggio. Mezzo secolo di ragionevoli illusioni, Mondadori, Milano 2010
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A cura di Giorgio Carlevaro

Gli anni di Mattei - prima parte (dal 1945 al 1952)
La fine della guerra e del regime fascista vede contrapporsi anche nel settore dell’energia chi è pronto a cancellare
quanto era stato fatto nel periodo del ventennio, con particolare riguardo a quelli che in un editoriale della Rivista vengono definiti la “malefica gramigna autarchica” e i “vaneggiamenti del delirio autarchico”, e chi invece, prima di decidere, vuole accertare come stiano veramente le cose.
Di particolare rilievo in quegli anni lo scontro sul ruolo
dell’Agip
dell’Agip, di cui si arrivò a mettere in discussione la sopravvivenza. Uno scontro che si conclude all’inizio del 1953 con
l’istituzione dell’Eni e l’esclusiva all’Agip delle ricerche nella
Valle Padana, quando ormai il metano si va affermando come
nuova importante fonte energetica nazionale capace di imprimere una svolta allo sviluppo industriale ed economico
del Paese e di dare al processo di ricostruzione e di rinascita
una spinta del tutto imprevista.
Una vicenda che si snoda nell’arco di quasi sei anni, mentre il Paese passa dalla monarchia alla repubblica, entra in
vigore la nuova Costituzione, al governo con Alcide De
Gasperi si rafforza il potere democristiano, viene firmato il
Trattato di Pace e all’estero, in un clima ormai di “guerra
fredda”, scoppia la guerra di Corea.
E che subisce i contraccolpi da una parte dell’avvicendamento al ministero dell’Industria di Giovanni Gronchi,
Rodolfo Morandi, Giuseppe Togni, Ivan Matteo Lombardo e
Pietro Campilli e dell’avvento al ministero delle Finanze, nel
maggio 1948, di Ezio Vanoni e dall’altra dal rafforzamento
di Enrico Mattei al vertice dell’Agip.
Con frequenti “stop and go”.
Il primo stop arriva il 22 aprile 1949 quando il Consiglio
dei Ministri, anziché approvare il disegno di legge predisposto dopo una lunga preparazione dal ministero dell’Industria sulla base dei criteri di selezione delle domande messi a
punto dal ricostituito Consiglio Superiore delle Miniere, decide a sorpresa di chiedere un parere al Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (Cir). Oltre a deludere le aspettative di chi, come Edison, Sirci, Sin, Spi e Cim, insieme alla
presentazione delle domande avevano affrontato lavori e
studi costati già decine e decine di milioni, la decisione viene
legata all’ipotesi, criticata duramente dall’Associazione Mineraria Italiana (presieduta all’epoca da Carlo Faina), di affidare allo Stato il monopolio delle ricerche.
Chiarimenti importanti sull’orientamento del Governo
vengono forniti dopo oltre un anno, il 14 luglio 1950, dal
ministro T
ogni
Togni
ogni, che in un intervento in aula al Senato (v.
stralcio in antologia) annuncia che “in sede governativa si è
giunti ad una intensificazione di vedute che ha reso possibile la compilazione di uno schema che quanto prima verrà
sottoposto al vostro definitivo esame, nel quale sostanzialmente si tende a consentire il migliore e più rapido sfruttamento di questa ricchezza nazionale, utilizzando i risultati
degli studi e delle indagini già eseguite, e non si esclude, per
gli ulteriori sviluppi delle attività in questo settore, la sana
iniziativa privata”. Peraltro con una significativa postilla e
cioè che “la progettata costituzione di un Istituto per gli
idrocarburi, del quale entreranno a far parte gli enti nazionali che già operano in questo settore, è preordinata a riservare le prospezioni della pianura padana e le ricerche nella
stessa zona all’Istituto stesso”.
Passa quasi un altro anno e finalmente il 28 giugno 1951
il Consiglio dei Ministri approva non uno ma tre disegni di

legge
legge: Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; Istituzione dell’Ente Nazionale Idrocarburi (Eni) e ricerca, coltivazione e trasporto degli idrocarburi nella Valle
Padana; Costruzione ed esercizio di oleodotti e gasdotti (v.
articolo di Alfredo Giarratana in antologia).
L’iter parlamentare dei tre disegni di legge inizia alla
Camera il 13 luglio 1951, dove va avanti fino al 12 luglio
1952, e si conclude al Senato il 21 gennaio 1953. Dei tre testi
entrati in Parlamento è sopravvissuto solo quello relativo
all’istituzione dell’Eni e all’esclusiva nella Valle Padana non
senza numerose e importanti modifiche.
Per gli altri due bisognerà aspettare fino al gennaio 1957
quando sarà varata la disciplina delle ricerche per l’Italia
peninsulare. In Sicilia, invece, le ricerche di idrocarburi erano
state disciplinate già dal marzo 1950 e le ricerche avviate
dalla Gulf saranno premiate nell’ottobre del 1953 con la scoperta dell’importante giacimento petrolifero di Ragusa.
Determinante nel far pendere il piatto della bilancia in
favore dell’Agip fu la scoperta di Cortemaggiore che, a causa anche di incaute informazioni ministeriali diffuse nel marzo
del 1949 nel corso delle prime prove produttive ed enfatizzate
in occasione della visita in loco in giugno del ministro Vanoni,
accese la fantasia popolare sulla possibilità che l’Italia diventasse un concorrente del Medio Oriente.
Da questa scoperta, nell’aprile del 1952, prende il via
anche sulla Rivista il lancio pubblicitario della Supercortemaggiore, “la potente benzina italiana”, e dell’Agipgas, “il
gas liquido del sottosuolo italiano”, ottenuti entrambi da
un apposito impianto di degasolinaggio.
Ancora senza il marchio del “cane a sei zampe”, che farà
la sua apparizione a partire dal dicembre dello stesso anno.
Analizzata e raccontata con dovizia di particolari, a partire dagli anni ’60, nell’ampia pubblicistica sulla vita e l’opera di Enrico Mattei, la vicenda della disciplina delle ricerche
nella Valle Padana rivive nelle pagine della Rivista attraverso le testimonianze di alcuni dei protagonisti: in particolare
del primo presidente post-bellico dell’Agip, Arnaldo Petretti
Petretti,
coinvolto personalmente nelle polemiche iniziali, e di chi,
grazie al ruolo svolto nel campo delle ricerche, disponeva di
notizie di prima mano sulle manifestazioni di gas nella Valle
Padana e sulla prima importante scoperta di Caviaga nei
pressi di Lodi nel maggio 1944, quando l’Italia era ancora
divisa in due. Parliamo di Carlo Zanmatti, Tiziano Rocco, Cesare Carminiani, Piero Verani Borgucci, Cesare Gavotti, Luigi
Gerbella, che, come Petretti, scelsero la Rivista per fornire la
loro versione dei fatti e per chiarire e precisare circostanze al
centro del dibattito.
Petretti, chiamato alla presidenza dell’Agip il 10 aprile
1945 dal secondo governo Bonomi, dopo un breve interregno
di Epicarmo Corbino, incarico che mantenne fino al giugno
1948 quando venne sostituito da Marcello Boldrini, era stato
accusato di avere preso in considerazione, in combutta con il
governo, l’ipotesi di liquidare la società e di avere sospeso o
rallentato le ricerche per favorire l’ingresso in Italia delle
compagnie straniere. A dire il vero nel discorso pronunciato
in occasione della prima riunione postbellica del consiglio di
amministrazione, che la Rivista pubblicò in apertura del numero di agosto, Petretti aveva giustificato in parte questa
accusa affermando a proposito delle ricerche e delle coltivazioni che si imponeva “una politica di deciso raccoglimento”
e aveva proposto di soprassedere “nella situazione attuale,
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e finché perdureranno le angustie presenti, ad ogni ricerca
che incida sul bilancio statale”.
Quando parla Petretti non dispone delle notizie sugli ultimi ritrovamenti avvenuti in Alta Italia dopo l’8 settembre e
deve fare i conti con le direttive che gli arrivano dal Governo
alle prese con gravi restrizioni di bilancio.
Tutto il contrario di Enrico Mattei che a Milano il 28 aprile 1945 il Comitato di Liberazione (Clnai) ha nominato commissario dell’Agip per l’Alta Italia e che, sulla base degli elementi di giudizio forniti da Carlo Zanmatti (si veda il capitolo relativo agli anni che vanno dal 1933 al 1944), si dà subito
da fare per rilanciare le ricerche, come ricorderà lui stesso
nella relazione tenuta a Piacenza al convegno nazionale del
metano nel settembre 1952, quando in Parlamento il dibattito sulla disciplina delle ricerche era alle strette finali. Un
dualismo al vertice che verrà sanato il 28 ottobre 1945 con la
nomina di Mattei a consigliere di amministrazione e a vice
presidente dell’Agip incaricato della cura degli interessi della società nell’Italia Settentrionale.
La relazione di Piacenza fa il punto sullo sviluppo della
produzione, della distribuzione e dell’utilizzazione del metano e sui vantaggi sotto il profilo della riduzione dei costi
industriali e dei risparmi di valuta. Un documento di grande
rilievo storico (v. stralcio antologia 3° capitolo).
Nelle precisazioni pubblicate sulla Rivista a due riprese
nell’agosto e nel settembre del 1947 (v. antologia), Petretti,
oltre a smentire che l’Agip avesse rinunciato alle ricerche,
ricorda che l’on.le Corbino (ministro del Tesoro nel primo e
nel secondo governo De Gasperi dal 12 dicembre 1945 al 1°
febbraio 1947, ndr) concepì effettivamente, in momenti assai difficili, il disegno di porre in liquidazione l’Agip, ma che
“contro tale divisamento insorse l’amministrazione in carica”. Aggiungendo che l’on.le Campilli, succeduto al Corbino
(dal 2 febbraio al 30 maggio 1947, ndr), come ora il prof. Del
Vecchio (ministro del Tesoro dal 4 giugno 1947 al 23 maggio
1948, ndr), lungi dal far propria siffatta proposta, assicurarono tutto il loro personale interessamento e la questione
può considerarsi ormai superata”. Aggiunge inoltre che, sempre il ministero del Tesoro, nella primavera del 1945, aveva
dato disposizioni tassative “per il totale abbandono delle
lavorazioni tutte” ma che l’Agip, su proposta di una commissione presieduta dal prof. Luigi Gerbella (fino al settembre 1946 direttore generale dell’Industria e delle Miniere e
nominato successivamente direttore generale della società,
ndr), determinò invece di proseguire “come ha proseguito e
prosegue – a spese esclusivamente proprie per ora – le indagini che si svolgono nella Valle Padana, e propriamente nel
piano di Lodi, conseguendone i risultati altamente promettenti ormai a tutti i noti”.
Nel novembre 1947 è lo stesso neodirettore generale
dell’Agip, Luigi Gerbella, a sottolineare la necessità di vagliare con cura le centinaia di istanze presentate per le ricerche nella Valle Padana. Lo spunto è dato dal ritrovamento di
Caviaga “per il quale lo Stato non ha speso una lira”, sul
quale l’ing. Piero Verani Borgucci fornisce sullo stesso numero una serie di particolari inediti sull’avviamento delle coltivazioni con i pozzi Caviaga 5, iniziato il 1° maggio 1947 e già
in produzione alla profondità di 1.460 metri, e Caviaga 7
iniziato il 16 settembre (Verani Borgucci, chiamato da Mattei
ad occuparsi delle ricerche nella Valle Padana in qualità di
direttore centrale, prima della guerra aveva lavorato per
conto dell’Aipa e dell’Agip in Albania ed era l’autore insieme all’ing. G. Ineichen del quaderno sul petrolio di quel pa-
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ese pubblicato nel maggio del 1942).
In dicembre è la volta del geologo Cesare Carminiani a
soffermarsi sui criteri che dovrebbero essere seguiti per l’aggiudicazione delle concessioni (non più di 1.000 chilometri
quadrati a testa) evitando l’accaparramento da parte di pochi
e l’occupazione di vaste aree senza la garanzia di una seria
attività (nel maggio 1946 Carminiani aveva rivendicato in una
lettera alla Rivista il merito di aver indicato con precisione già
nel marzo 1943, prima della sua perforazione, le possibilità di
produzione a diverse profondità del pozzo Lodi n. 1).
Di notevole interesse un articolo di Cesare Gavotti sul
numero di gennaio del 1948, per illustrare il programma di
sviluppo dell’attività mineraria dell’Agip per il triennio 19481950 nella Valle Padana e le iniziative relative allo smaltimento della produzione e all’avvio del gas ai centri industriali della Lombardia e dell’Emilia (Gavotti, responsabile
dell’Ufficio stralcio di Roma dell’Agip per l’attività mineraria
dopo il trasferimento della sede al Nord, era all’epoca responsabile delle perforazioni nella direzione mineraria).
Dopo aver rilevato che Caviaga “non è né la conclusione
né il principio dei risultati conseguiti dall’Agip nel campo
delle ricerche di idrocarburi, ma una delle pietre miliari di
un cammino iniziato vent’anni prima e mai interrotto, seppur
in qualche periodo rallentato per cause non dipendenti dall’entusiasmo e dalla capacità degli uomini addetti alla ricerca”, Gavotti si sofferma sui programmi di coltivazione del
giacimento di Caviaga, sulla prima perforazione in corso sulla struttura di Ripalta (che tre mesi dopo si rivelerà positiva,
ndr) e su quella individuata nel Piacentino tra Pontenure e
Cortemaggiore sulla quale al momento erano in corso due
sondaggi esplorativi di cui uno destinato a raggiungere la
profondità di oltre 3.000 metri (la prima scoperta, come già
detto, verrà fatta un anno dopo, ndr). Un articolo volto a
dimostrare lo sforzo in atto per adeguare l’attrezzatura industriale dell’Agip alle nuove possibilità produttive e per
assumere compiti anche più impegnativi (v. antologia).
Sul versante privato, le tergiversazioni governative e la
decisione di costituire un monopolio statale per gli idrocarburi
nella Valle Padana, che avevano già provocato le proteste
dell’Associazione Mineraria, deludono ovviamente le aspettative e pregiudicano ogni possibilità di sviluppo, costringendo le aziende a ridimensionare la loro attività.
È il caso della Spi (Esso) che nella relazione di bilancio
1946 non aveva nascosto di aver presentato domanda per
“un numero considerevole di permessi, tutti in pianura”,
fornendo altresì una serie di particolari sull’attività in corso
per riprendere e sviluppare le ricerche, grazie anche all’ausilio
di una squadra fatta arrivare dagli Stati Uniti, con l’obiettivo
di trovare nuove fonti di produzione di petrolio e gas in sostituzione di quelle di Vallezza e di Salsomaggiore “che risentono ormai del lungo periodo di sfruttamento”.
Un ingente lavoro preparatorio che in cinque anni, unitamente ai lavori di ricostruzione e riorganizzazione, aveva
assorbito, oltre 2 miliardi di lire, a cui nell’aprile 1951 viene
imposto un forzato stop.
Una delusione che nel 1953 porterà all’uscita di scena della
Esso e alla cessione della società a un gruppo di operatori
privati guidato da Domenico Sartirana.
Lo scontro sulla questione delle ricerche non interferisce
con lo sviluppo di numerose iniziative nel campo della
raf
finazione e della distribuzione dei prodotti petroliferi
raffinazione
che portano ad importanti cambiamenti nella mappa petrolifera italiana. (omissis)

(dal volume “75 anni di energia”)
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A cura di Alberto M. Licata

Gli anni di Mattei - seconda parte (dal 1953 al 1962)
È questo il decennio in cui l’industria petrolifera assume,
anche in Italia, un peso sempre più rilevante. Con un’importante novità, destinata a dare un’impronta particolare alle
Eni e
attività energetiche del nostro Paese: la nascita dell’Eni
l’affermazione di Enrico Mattei come protagonista di primo
piano sulla scena nazionale e internazionale.
Importante altresì in questo decennio – come ha modo
di sottolineare in varie occasioni la Rivista – il ruolo in Italia
delle filiali delle compagnie internazionali (alcune presenti
da moltissimi anni nel nostro Paese) che intensificano il loro
impegno nei settori della raffinazione e della distribuzione
dei prodotti petroliferi, realizzando iniziative e infrastrutture e dando una spinta rilevante allo sviluppo dell’economia
italiana in termini di bilancia dei pagamenti e di bilancia
commerciale. In crescente espansione anche l’attività degli
operatori nazionali a cominciare da Edoardo Garrone, Attilio
Monti, Angelo Moratti e Nando Peretti
Peretti. Tra il 1953 e il 1962
continua altresì la modifica degli assetti anteguerra del mercato petrolifero internazionale con passi avanti significativi
anche sul piano tecnologico. Ovunque le legislazioni nazionali vengono aggiornate alle nuove esigenze e alla tutela
delle nuove realtà. Di notevole rilievo la presa di coscienza
dei paesi produttori di petrolio, che puntano a spuntare accordi più vantaggiosi dai paesi consumatori e importatori e
dalle compagnie che hanno in concessione lo sfruttamento
dei loro giacimenti. L’attività di ricerca si estende anche ad
aree non tradizionali. Oltre a ulteriori sviluppi nelle aree produttive dell’emisfero occidentale e orientale, soprattutto nel
Medio Oriente, sullo scenario petrolifero vengono alla ribalta nazioni come Egitto, Nigeria, Algeria, ecc. E come già
in Usa, anche in Europa con le scoperte in Olanda e in Italia
comincia a delinearsi il ruolo determinante del gas naturale
nella copertura del fabbisogno energetico.
’istituzione dell’Ente Nazionale Idrocarburi (Eni), preL’istituzione
ceduta da lunghe e annose discussioni in Parlamento ed anche da accese polemiche (v. secondo capitolo), è seguita dalla Rivista fino alle battute finali del gennaio 1953. Ampio
rilievo viene dedicato in particolare al dibattito svoltosi in
seconda lettura in Senato con un largo estratto della relazione di maggioranza e di minoranza della quinta commissione Finanze e Tesoro e del parere della nona commissione
Industria, Commercio, Interno, Estero e Turismo e con sintesi degli interventi dei senatori Gortani, Umberto Merlin, Panetti, Giua, Jannaccone, Tartufoli, Angelina Merlin, Buizza,
Mulinelli, Ottani, Carelli e Cadorna: a conferma della passione con cui il provvedimento veniva sostenuto e contrastato
trasversalmente dalle forze politiche di maggioranza e opposizione anche in relazione agli interessi di cui si facevano
portavoce. Al centro delle discussioni, il nodo del riordinamento delle attività statali nel campo degli idrocarburi in
un unico ente. Secondo il relatore di maggioranza, il sen.
Franco V
araldo
Varaldo
araldo, per convincersi della sua necessità basta un
rapido esame della situazione in essere. Dopo aver ricordato che “lo Stato italiano ha iniziato la sua partecipazione
alle attività petrolifere con un decreto del 1926 che ha dato
vita alla Azienda Generale Petroli (Agip) avente per oggetto lo svolgimento di ogni attività relativa all’industria ed al
commercio dei prodotti petroliferi e con l’incarico di esegui-

re ricerche petrolifere in Italia e nelle colonie in base a programmi quinquennali da approvare di concerto tra i ministri
per l’economia nazionale e delle finanze”e che “con la partecipazione dell’Agip e del Demanio furono costituite altre
società”, secondo Varaldo “pare pertanto logico che questo
complesso di partecipazioni statali venga amministrato da
un’unica entità nazionale”.
La relazione di minoranza reca invece la firma di Luigi
Sturzo
Sturzo. Il sacerdote di Caltagirone, fondatore nel 1919 del
Partito Popolare, tornato in Italia nel 1946 dopo un lungo
esilio a Parigi, Londra e New York, nominato nel 1952 senatore a vita da Luigi Einaudi, condurrà fino alla morte, avvenuta
nel 1959, una accanita battaglia contro l’intervento dello Stato nell’economia e le sue probabili degenerazioni, coinvolgendo ripetutamente nelle sue polemiche lo stesso Mattei.
Nella relazione Sturzo si fa portavoce del dissenso di membri
della commissione parlamentare. Questi i punti principali di
divergenza: 1) il carattere dell’Ente; 2) il monopolio o esclusiva che gli si attribuisce nella ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi e per la costruzione e l’esercizio delle condotte operative; 3) l’estensione delle attività che l’Ente può svolgere e cioè: lavorazione, utilizzazione e commercio degli
idrocarburi e dei vapori naturali”. Sul primo punto – il carattere dell’Ente – il disegno di legge – afferma Sturzo – “riconosce all’Eni una personalità giuridica di diritto pubblico che da
un lato attribuisce privilegi e funzioni amministrative ponendolo al di sopra delle imprese similari di carattere privato in un
settore tipicamente industriale e commerciale; dall’altra lo
sottopone ad una diretta ingerenza ministeriale e burocratica in modo che l’Ente e la relativa amministrazione ne vengono politicizzati ed evadono i rischi e le responsabilità dell’impresa”. Il punto più grave – secondo Sturzo – è però “rappresentato dall’attribuzione in esclusiva della ricerca e coltivazione degli idrocarburi in una zona larghissima quale quella che
comprende quasi tutta l’Alta Italia”. E dissensi emergono anche
riguardo l’estensione dell’esclusiva alla costruzione e all’esercizio del trasporto degli idrocarburi. Un dibattito molto acceso, chiuso dall’intervento del ministro delle Finanze, Ezio
Vanoni
anoni, grande promotore della legge, concluso il 21 gennaio 1953 con il voto finale di approvazione dopo che tutti gli
emendamenti proposti erano stati respinti evitando il ritorno
del provvedimento alla Camera.
Quella che diventerà poi la legge 10 febbraio 1953 n.
136 viene pubblicata in anteprima sulla Rivista del gennaio
1953. Composta di 28 articoli, affida all’Ente nazionale idrocarburi (Eni) l’esclusiva della ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella Valle Padana (ad eccezione dei territori delle
province di Ferrara e Rovigo), nonché della costruzione e dell’esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi
minerali nazionali. Trasferisce inoltre all’Eni la proprietà di
tutte le partecipazioni dello Stato nel settore degli idrocarburi
facenti capo a Agip, Anic, Romsa, Snam, Ente Nazionale Metano
tano, riuniti in una sola gestione, dotandolo a tale scopo di
un fondo di 30 miliardi di lire. Organi dell’ente sono il consiglio, la giunta esecutiva, il presidente e il collegio sindacale.
Manca al momento, a differenza dell’Iri, la carica di direttore
generale.
In attesa del ministero delle Partecipazioni Statali che verrà
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istituito nel dicembre del 1956, le direttive generali che l’ente dovrà seguire per attuare questi compiti sono demandate
ad un comitato composto dai ministri delle Finanze, del Tesoro e dell’Industria e Commercio, che lo presiede.
E alla guida dell’Ente, il 21 aprile 1953 viene nominato
Enrico Mattei
Mattei, che fino alla sua tragica scomparsa nell’ottobre 1962 riunirà in sé contemporaneamente le cariche di presidente dell’Eni e di presidente dell’Agip. A suggello e garanzia della vittoriosa battaglia condotta a partire dal 28
aprile 1945 per difendere la posizione e l’autonomia dell’azienda, opponendosi con forza a chi a Roma remava contro. Da quando cioè, subito dopo la liberazione di Milano,
viene nominato commissario per l’Alta Italia su designazione del Comitato di liberazione nazionale (Clnai), incarico
confermato nell’ottobre successivo in occasione della prima
nomina a vice presidente. A fianco di Mattei, come vice presidente dell’Eni, l’amico e maestro Marcello Boldrini
Boldrini.
A precisare il ruolo del nuovo Ente numerosi interventi
dello stesso Mattei. Cogliendo in particolare l’occasione dei
convegni annuali sul metano di Piacenza per fare il punto sui
traguardi già raggiunti e fissare le linee dei programmi futuri. Un’abitudine iniziata nel 1952 con un’ampia relazione sulle
utilizzazioni del metano nell’economia nazionale (v. stralcio
in appendice) e che nel settembre del 1954 gli offre lo spunto
per una serie di importanti considerazioni sulla politica economica degli idrocarburi alla luce della fisionomia completamente diversa assunta dal bilancio energetico nazionale rispetto a quella dell’anteguerra – con la quota del carbone
dimezzata al 25%, l’energia idroelettrica ferma al 31%, i
prodotti petroliferi saliti già al 33% e il gas naturale all’11%.
Conclusa con la citazione di un “noto scrittore” non meglio
specificato: “Erano alcuni anni che non percorrevo in macchina le strade della Valle Padana, che gli americani chiamano il
Texas d’Italia. E la mia meraviglia è stata grandissima di vedere la trasformazione che il metano ha prodotto in quella vasta,
fertile, ricca regione. Dove erano villaggi agricoli, sono sorti
paesi nuovi, dalle costruzioni modernissime all’americana…
In tutte le strade, le campagne, i borghi, le città della Valle
Padana aleggia quell’odore inconfondibile di metano e di
nafta che è l’odore del Texas, l’odore della civiltà industriale,
della civiltà meccanica, della civiltà moderna dove la tecnica,
sopraffatta la vana politica, è ormai il fattore fondamentale
della liberazione dell’uomo e delle masse dalla servitù e dalla
fame”. “Un blasone, per Mattei, delle aspettative che abbiamo soddisfatto”. Un’occasione, quella dei convegni di
Piacenza, che proprio per la presenza di Mattei acquista negli
anni sempre maggiore risonanza non solo in Italia ma anche
all’estero. Memorabile quello del 1960 dove il compito di
contestare le critiche di Mattei all’ordinamento petrolifero
mondiale nato dall’accordo di Achnacarry del 1928 viene
affidato di comune accordo tra le “sette sorelle” al presidente della Shell Italiana, Diego Guicciardi, che difende la ripartizione dei profitti in vigore e il ruolo affidato all’autofinanziamento nel sostenere le ricerche.
La Rivista ricostruisce passo, passo la vita dell’Eni, le sue
iniziative e soprattutto la sua strategia, delineata da Mattei
nel corso di un convegno a Gela nel 1956: “Deve essere il
petrolio – ha evidenziato il presidente dell’Eni – a risolvere la
situazione italiana per non subire una strozzatura nel campo dell’energia. Questa necessità si può soddisfare in tre modi:
acquisti sul mercato internazionale, produzione interna, produzione esterna coperta dalla bandiera nazionale. La soluzione migliore consiste nel trovare un giusto equilibrio per l’atti-
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vità sul territorio nazionale e quella all’estero, come del resto consiglia l’esempio delle grandi compagnie petrolifere”.
Oltre alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi, l’attività dell’Eni si snoda attraverso la realizzazione di impianti
e infrastrutture petrolifere: metanodotti, oleodotti, utilizzo
di superpetroliere costruite nei cantieri italiani, realizzazione di piattaforme di perforazione, laboratori di ricerca. Importante in questo quadro si rivela il salvataggio all’inizio
del 1954 del Pignone
Pignone, un’azienda di Firenze acquistata da
Mattei su pressioni del sindaco La Pira e trasformata in un
centro di eccellenza di livello internazionale per la produzione di impianti di trivellazione, turbine a gas e compressori. È del marzo 1957 la notizia della presentazione della prima sonda Ideco-Pignone capace di raggiungere 4.000 metri
di profondità e del marzo 1961 quella del varo a Massa
Gatto Selvatico
Carrara del “Gatto
Selvatico”, una piattaforma galleggiante autosufficiente commissionata dalla Saipem capace di raggiungere profondità di 6.500 metri. Discorso a parte va fatto
per la decisione di entrare nel 1957 nel settore nucleare, promuovendo a tempo di record (meno di cinque anni) la costruzione della centrale di Latina
Latina, la prima in Italia a entrare
il 27 dicembre 1962, due mesi dopo esatti la morte di Mattei,
in fase critica, cioè a raggiungere, come rileva la Rivista, “la
possibilità di mantenere la reazione nucleare a catena su un
livello minimo stabile”.
Pietra miliare nella strategia di Mattei l’offerta di costituire società paritetiche con i paesi produttori in cui le spese
di ricerca e di sfruttamento degli idrocarburi rinvenuti vengono ripartiti a metà tra i due soci, con lo Stato che riceve il
50% degli utili netti della società a titolo di royalties, imposte e tasse e il rimanente 50% diviso a metà tra i due soci: la
famosa formula del 75-25 al posto del tradizionale “fiftyfifty” che era stato applicato per la prima volta in Venezuela
negli anni ’40. Formula che prende forma concreta nell’acAgip Mineraria con
cordo firmato il 14 marzo 1957 dall’Agip
l’iraniana Nioc relativo alla costituzione della Sirip, di cui la
Rivista pubblica il testo in settembre. La notizia esplode come
una bomba nel mondo petrolifero internazionale per le implicazioni che potrebbe determinare, come in effetti accadde, sui rapporti in essere con le compagnie concessionarie.
Per Mattei è il coronamento di un percorso volto a trovare
“un’intesa originale” con i paesi produttori, in grado da una
parte di permetter loro di partecipare su un piano di parità
allo sfruttamento delle loro risorse e dall’altra di consentire
all’Eni di ottenere concessioni in Medio Oriente. Come ricorderà orgogliosamente, alla presenza del ministro delle Partecipazioni Statali, Giorgio Bo, in occasione della cerimonia
per l’arrivo a Bari il 19 marzo 1961, a bordo della petroliera
Cortemaggiore, del primo carico di petrolio estratto dalla
Sirip sui Monti Zagros. Accordo a cui fanno seguito lo stesso
anno quelli per la costituzione della Petro-Libia in Libia e
della Cope in Egitto.
Accordi e iniziative, come quelle sulle importazioni di
petrolio dall’Urss, sulla costruzione dello stabilimento Anic
di Ravenna
Ravenna, sull’espansione delle attività nei mercati petrooleodotto
liferi africani ed europei, sull’avvio dei lavori per l’oleodotto
GenovaAigle
GenovaAigle, sui ribassi dei prezzi dei fertilizzanti e dei carburanti, che mettono Mattei in rotta di collisione con le grandi compagnie petrolifere internazionali impegnate in progetti analoghi per rifornire il centro Europa da Marsiglia e
da Trieste. “Una lotta terribile, senza esclusione di colpi”, al
centro di una memorabile conferenza-stampa televisiva
televisiva,
andata in onda nel marzo del 1961 e di cui la Rivista pubbli-
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ca un’ampia sintesi, in cui Mattei accusa apertamente le compagnie di voler ostacolare i suoi programmi lamentando tra
l’altro il trattamento ricevuto nel corso di un incontro con
un esponente delle “sette sorelle”, nonostante il tentativo
di stabilire rapporti di collaborazione sia in Europa che in
Africa. Riferimento all’incontro svoltosi a Montecarlo nel
dicembre 1959 con un alto esponente del gruppo Shell, ricostruito venticinque anni dopo sulla Staffetta del 17 dicembre 1984 sulla base di notizie fino ad allora inedite.
L’intervista fece scalpore anche per la metafora dei cani
famelici che cacciano in malo modo il gattino che ha osato
avvicinarsi allo loro ciotola, spaccandogli la spina dorsale e
uccidendolo: una metafora, tratta da un episodio di caccia,
usata da Mattei per ricordare l’affronto patito nel 1954 quando, malgrado le sue reiterate richieste, era stato escluso dal
consorzio internazionale costituito, dopo la caduta di
Mossadeq e il ritorno dello Scià, per porre fine alla crisi scoppiata nel marzo del 1951 fra l’Iran e l’Anglo Iranian Oil
Company (Aioc) dopo la denuncia degli accordi del 1933, la
nazionalizzazione dell’industria petrolifera, la chiusura della raffineria di Abadan e l’embargo inglese sulle esportazioni. E ciò nonostante l’Eni avesse sempre rispettato scrupolosamente l’embargo. Un consorzio di cui facevano parte oltre
l’Aioc (che cambierà nome in British Petroleum), le americaMobil
ne Gulf Oil
Oil, Socony Vacuum Oil (Mobil
Mobil), Standard Oil of New
Esso
Chevron
Jersey (Esso
Esso), Standard Oil of California (Chevron
Chevron), Texas
Texaco
Company (T
exaco), l’anglo-olandese Royal Dutch/Shell e la
Total
francese Compagnie Française des Pétroles (T
otal).
L’accordo raggiunto in agosto venne firmato dallo Scià il
29 ottobre e la Rivista lo pubblicò integralmente in due puntate all’inizio del 1955. Dopo quattro anni il petrolio iraniano
tornava di nuovo sul mercato.
Una pausa di distensione alla vigilia del 4° Congresso
Mondiale del Petrolio in programma a Roma dal 6 al 15
giugno 1955, dopo quelli di Londra del 1933, di Parigi del
1937 e dell’Aja del 1951 (quello in programma a Berlino nel
1940 era stato annullato per lo scoppio della guerra): un’occasione irripetibile di collaborazione tra le varie componenti
del settore petrolifero italiano, al di là delle polemiche contingenti, per presentarsi unito all’appuntamento. Il comitato organizzatore, di cui fanno parte i rappresentanti delle
compagnie pubbliche e private, tecnici e studiosi, è presieduto dal prof. Marcello Boldrini (Eni), vice presidenti Gaetano
d’Amelio (Shell) e Enzo Cazzaniga (Esso). Il comitato tecnico
è presieduto dal prof. Carlo Padovani. La quota di iscrizione
è di 10.000 lire. I lavori si svolgono nel Palazzo dei Congressi
all’Eur. Calcolati in 4.000 i presenti. 216 le relazioni in programma, suddivise in nove sezioni di cui quattro a sezioni
riunite, tra cui quella di Mattei sullo sviluppo del gas naturale in Italia. Per l’occasione la Rivista pubblica un numero speciale di presentazione dell’industria petrolifera italiana, con
fredo Cozun’ampia relazione introduttiva del direttore Gof
Goffredo
zi sullo stato dell’industria energetica in Italia e una serie di
servizi di documentazione anche fotografica sull’attività delle
principali aziende presenti sul mercato: una testimonianza
preziosa, anche ai fini storici, della capacità e rapidità di ripresa di questa industria dopo le distruzioni belliche.
Tra gli eventi del Congresso, l’udienza in Vaticano da parte
di Pio XII (papa Pacelli) che nel suo intervento affronta anche il tema dei principi che dovrebbero ispirare lo sfruttamento delle risorse naturali.
Nel 1956, due anni dopo la soluzione della crisi iraniana,
il mondo è scosso da un’altra crisi causata all’inizio di no-

vembre dalla chiusura del Canale di Suez. La crisi di Suez
Suez,
che durerà fino alla riapertura del canale il 10 aprile 1957,
mette in evidenza la fragilità dei rifornimenti petroliferi europei e la necessità di una maggiore sicurezza, ma altresì la
capacità di reazione dell’industria. Grazie a petroliere capaci
di circumnavigare l’Africa, il pericolo che l’Europa rimanga a
secco viene rapidamente scongiurato. Anche in Italia, dopo i
primi allarmi, la situazione viene messa sotto controllo, grazie anche all’aumento di 14 lire/litro del prezzo della benzina imposto con un decreto-catenaccio il 22 novembre per
compensare i maggiori oneri derivanti dall’aumento del prezzo del greggio e dei noli. La crisi mette in moto anche la
ricerca di nuovi fonti di petrolio. Per Mattei è naturale rivolUrss che dal 1955 aveva ricominciato ad esportare
gersi all’Urss
petrolio a prezzi fortemente competitivi. Il primo accordo di
importazione di petrolio greggio per un milione di tonnellate venne concluso dall’Eni nel 1958 contro la fornitura di
materiale strategico e di tubi per gasdotti e l’anno dopo erano già saliti a tre milioni: un’altra bomba dopo quella del
75-25 del 1957 e un altro motivo di contrasto con le compagnie petrolifere internazionali a cui si aggiunsero le preoccupazioni esplicite del Dipartimento di Stato Usa. Anche se
in Europa ad importare petrolio dalla Russia l’Italia non fosse sola, come dimostravano le statistiche pubblicate sulla Rivista nell’ottobre 1960.
Nel 1960 avviene un evento che avrà nel corso degli anni
effetti dirompenti sull’assetto e gli equilibri dell’industria
Opec
petrolifera mondiale: la nascita dell’Opec
Opec, registrata in poche righe sulla stampa di tutto il mondo. A Bagdad il 14 settembre, come si legge sulla Rivista, cinque dei maggiori paesi produttori ed esportatori di petrolio, Venezuela, Iraq,
Kuwait, Arabia Saudita e Iran (il Qatar era rappresentato da
un osservatore), decidono di avviare una più stretta collaborazione che prevede “azioni comuni e direttive coordinate e
lo studio di piani che impediscano l’ulteriore ribasso dei prezzi
(il 7 agosto la Esso aveva dato il via ad un calo dei prezzi del
7%, ndr), compreso un piano di razionalizzazione della produzione; pressioni comuni sulle compagnie per eliminare i
recenti ribassi; obbligo da parte delle stesse compagnie di
consultare i paesi ospitanti circa eventuali future modifiche”.
Il dado era tratto, come si vedrà un mese dopo a Beirut dove
la questione al centro del secondo congresso arabo del petrolio, come rileverà Giarratana nell’editoriale del novembre 1960, sarà quella della “partecipazione dei governi degli
stati produttori alla formazione dei prezzi di mercato”: una
questione che coverà, con alti e bassi, per dieci anni, per esplodere poi agli inizi degli anni ’70.
Quelli di Mattei sono anche anni di grande sviluppo di
tutta l’industria petrolifera italiana a cominciare dal comparto
della raffinazione. Nel 1953 viene completata la costruzione
della raffineria di Rho della Condor collegata al porto di
Genova con un oleodotto di 130 km che nel 1959 verrà acquistata dalla Shell. Nel 1954 vengono inaugurate la ricostruita raffineria di Livorno della Stanic e la raffineria di
Mantova della Icip, mentre la neo costituita Purfina Italiana
na, filiale dell’omonimo gruppo belga, rileva le raffinerie di
Milano, Genova e Roma della Permolio e quella di Firenze
della Galletti. Nel 1955 presso la raffineria Sarpom di Ravenna
entra in funzione il primo terminale italiano in mare aperto
collegato a terra con un oleodotto di 12 km, una soluzione
adottata in seguito anche da altre raffinerie per consentire
l’attracco delle superpetroliere. Lo stesso anno la francese
Total rileva le partecipazioni del gruppo Montesi (zuccheri-
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fici) e della Tripcovich nella raffineria Aquila di Trieste
rieste. Ne
cederà in un primo tempo la parte eccedente il 50% alla Fiat,
socio fondatore nel 1934 della raffineria, per poi portare la
sua quota al 90%. Nel 1956, dopo anni di discussione, viene
firmato un accordo con il comune di Roma per il trasferimento della raffineria della Purfina, ormai inglobata nel tessuto urbano, in altra località. La scelta cadrà su Pantano di
Grano facilmente collegabile al porto di Fiumicino. Alla fine
del 1957 la Società Mediterraneo Raffineria Petroli, filiale
della Sarom (gruppo Monti), ottiene dalla regione siciliana
l’autorizzazione per la costruzione di una raffineria a Milazzo
Milazzo.
Nell’aprile del 1958 viene inaugurato lo stabilimento petrolchimico Anic di Ravenna
Ravenna, costruito sulla base delle licenze al centro dell’accordo firmato nel 1955 da Mattei con
l’americana Union Carbide. Nel 1959 viene posta la prima
pietra dello stabilimento petrolchimico di Brindisi progettato dalla Montecatini che entrerà in funzione nel 1962. Nel
maggio dello stesso anno vengono iniziati i lavori per l’oleodotto di 600 km promosso da Mattei per collegare il porto di
Genova alla Raffineria di Aigle all’imboccatura del lago di
Ginevra.
Un tronco arriverà in seguito fino a Ingolstadt in Baviera.
Nel 1960 la Shell riesce a portare a casa il rinnovo della
concessione per la ricostruita raffineria di La Spezia
Spezia, ambita
Amoco
dall’Agip. Lo stesso anno entra sul mercato italiana l’Amoco
Amoco,
filiale della Standard Oil of Indiana, che nel 1961 acquista la
raffineria di Cremona e una serie di impianti commerciali e
che nel 1962 darà inizio ai lavori di costruzione del collegamento via oleodotto con il porto di Genova entrato in funzione nel 1963. Nel 1961 la Mobil affianca alla raffineria di
Napoli un impianto per la produzione di idrocarburi aromatici e la Esso acquista il 60% della raffineria Sarpom di Trecate
recate,
il 40% resta alla Caltex. Infine nel 1962 entra in esercizio una
prima parte dell’impianto petrolchimico di Gela progettato
da Mattei per sfruttare il petrolio scoperto in loco. Di notevole impatto sulla bilancia dei pagamenti anche il programma di costruzione nei cantieri navali italiani di un folto numero di petroliere realizzato dalla Esso tra il 1954 e il 1959.
Nel campo delle ricerche di idrocarburi da segnalare la
prima importante scoperta di petrolio in Italia, quella di
Ragusa in Sicilia nell’ottobre del 1953 da parte della Gulf, di
cui era allora responsabile l’avv. Nicolò Pignatelli
Pignatelli, cui segue
Agip
nel 1956 quella di Gela
Gela, sempre in Sicilia, da parte dell’Agip
Agip.
Sempre l’Agip registrava tra il 1954 e il 1957 la scoperta
dei giacimenti di gas di Porto Corsini (Ravenna), Alanno
(Pescara), Ferrandina in Puglia e Gagliano in Sicilia. Il tutto
mentre all’inizio del 1957 viene emanata l’attesa legge, 11
gennaio n. 6, sulle ricerche di idrocarburi nella parte continentale del Paese al di fuori della Valle Padana che però
delude le aspettative e provoca la rinuncia da parte sia della
Esso che della Gulf. Ricalcata sulla legislazione canadese la
legge ha il difetto infatti di accogliere le clausole più onero-
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se delle legislazioni straniere, trascurando quelle di stimolo
alla ricerca dei privati.
Gli anni di Mattei finirono improvvisamente a Bascapé il
27 ottobre 1962 lasciando nello sgomento non solo il gruppo Eni, dove venne sostituito da Marcello Boldrini affiancato
faele Girotti (diretda Eugenio Cefis (vice presidente) e Raf
Raffaele
tore generale), ma l’intero Paese.
ll compito di rievocarne la figura e l’opera venne affidato
dalla Rivista ad Alfredo Giarratana che aveva avuto modo di
conoscerlo di persona per essere stato per alcuni anni suo
consulente. “Mattei, scrive nell’editoriale pubblicato nell’ottobre 1962 e di cui pubblichiamo un ampio stralcio in appendice, era abile per le scelte e per la scelta dell’occasione. Era
tempestivo anche quando poteva parere intempestivo, impressionando i suoi collaboratori. Si è molto parlato di fortuna. A
parte il fatto che la fortuna non ha mai scelto gli incapaci si
può credere che per alcune imprese il suo intuito sia stato
assistito dal favore delle cose che si chiama appunto fortuna.
Ma è stato avversato spesso in modo tale da spaventare
ogni altro uomo al suo posto e questo è il contrario della
fortuna. Invece dei contrasti e della lotta si compiaceva. L’aver
fatto raccogliere in 26 volumi la documentazione delle polemiche, spesso aspre, delle quali fu protagonista, gli può essere perdonato appunto perché fu una delle sue soddisfazioni e vi trovò perfino una ragione di orgoglio. Quell’orgoglio che fu offesa all’orgoglio altrui è una umiliazione per i
pavidi”. Per quanto riguarda il futuro dell’azienda, Giarratana
sottolinea che allargare l’attività dell’Eni secondo le prospettive che Mattei già vagheggiava appare impossibile, soprattutto perché non c’è un altro Mattei. Al termine della sua
rievocazione, Giarratana riporta una confessione fattagli un
giorno da Mattei: “io cerco di essere meno Stato possibile”,
offrendo questa frase alla meditazione di coloro che lo hanno proclamato campione dello statalismo e aggiunge: “lo
Stato gli ha dato dei privilegi, ma il capitalismo privato gli ha
dato le regole, lo stile, le prospettive. Su questi aspetti si può
discutere all’infinito, ma una sola è la conclusione: Mattei è
stato solamente il campione di se stesso. Da ciò la sua popolarità, accresciuta dalla sua tragica fine”.
Alla morte di Mattei seguirà, due mesi dopo, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 6 dicembre 1962 n.
1643 che prevede la nazionalizzazione del sistema elettrico
Enel
italiano e trasferisce ad un apposito ente, l’Enel
Enel, tutte le attività di produzione, importazione, esportazione, trasporto,
distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.
Dopo il serrato confronto, a livello politico e di opinione
pubblica, che aveva caratterizzato prima l’istituzione dell’Eni
e poi quella del nuovo ente elettrico, passando per l’intermezzo nel 1958 dell’ipotesi Ene (ente nazionale energia), la
“questione energetica” entrerà per alcuni anni in una specie di letargo.

(dal volume “75 anni di energia”)
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L’iter parlamentare nella ricostruzione di Marcello Colitti

Come si arrivò alla legge istitutiva dell’Eni
Cinquant’anni fa, il 21 gennaio 1953, si concludeva in Senato l’iter parlamentare di approvazione della legge istitutiva dell’Eni avviato nel luglio 1951 dal sesto governo De Gasperi. La
legge, n. 136 del 10 febbraio 1953, uscirà sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1953.
L’avvenimento sarà ricordato e celebrato nel corso dell’anno con una serie di cerimonie che
prenderanno il via il prossimo mese al Palazzo del Quirinale (v. Staffetta 12/12/02). Opportuno
in questo quadro ricordare innanzitutto come si è arrivati al varo della legge. Lo facciamo, per
gentile concessione dell’autore, pubblicando uno stralcio del libro di Marcello Colitti “Energia
e sviluppo in Italia - La vicenda di Enrico Mattei” stampato nel giugno 1979 dall’editore De
Donato di Bari. Per facilitare la lettura abbiamo introdotto alcuni sottotitoli.
La discussione parlamentare sul disegno di legge n. 2101
per l’istituzione dell’Eni ebbe una storia abbastanza complessa. Fu presentato alla Camera, nel giugno 1951, durante
il sesto governo De Gasperi, da Segni (ministro dell’Agricoltura, ndr) in sostituzione del ministro per l’Industria, Togni,
che, sebbene la materia fosse di sua competenza, non intervenne mai nella discussione. Il testo fu inviato alla X commissione Industria che, esaminatolo prima in alcune riunioni
plenarie, creò un comitato ad hoc, il “Comitato dei nove”;
tra gli altri vi parteciparono Dami e Bernieri per il Pci, Bottai
per il Psi e per la Dc Bersani, Lombardi Ruggero, Fascetti e
altri.

Impostazione pubblicistica
Il comitato lavorò sodo, sotto la pressione dei membri
della sinistra, che non facevano mistero del loro accordo con
l’idea centrale della legge, né della loro intenzione di rafforzarne l’impostazione pubblicistica. Erano stati presentati altri due disegni di legge, quello sulla Ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi (n. 2092), e quello per la Costruzione ed esercizio di oleodotti e metanodotti (n. 1840), ma
la commissione non sospese i lavori per coordinare le tre proposte e otto mesi dopo, il 21 marzo 1952, presentò un nuovo
testo legislativo corredato da una relazione dell’on. Bersani
(Dc). L’apporto delle sinistre risultò importante e visibile, ma
i mutamenti non furono molto pronunciati, anzi si limitarono
a qualche correttivo. Il nuovo testo imponeva all’Eni di operare nella sua zona di esclusiva solo con società a capitale
interamente pubblico; prevedeva lo scioglimento dell’Ente
nazionale metano invece che la sua trasformazione in società per azioni controllata dell’Eni; e introduceva due rappresentanti dei lavoratori nel consiglio dell’Eni. In realtà, il successo delle sinistre fu soprattutto quello di aver tenuto in
vita il progetto, e di averlo fatto arrivare in aula, nonostante
le molte pressioni per attendere gli altri due.
Nel frattempo, il 27 luglio 1951, il sesto gabinetto De
Gasperi era stato sostituito dal settimo, con Vanoni ministro
delle Finanze e del Tesoro, mentre Pella era relegato al Bilancio e Togni veniva sostituito da Campilli all’Industria. La
discussione in aula, nelle sedute del 23 e 24 aprile 1952, si
aprì con un complesso intervento di Fascetti, che fra l’altro
rifece autorevolmente la storia dei rapporti economici e finanziari fra l’Agip e il Tesoro dello Stato. La discussione divenne ben presto uno scambio fra Vanoni e le sinistre, tanto
che, ormai sicuro del risultato, Mattei rinunciò a parlare.
La discussione in aula non terminò con un voto, ma con
la decisione di passare tutto il problema a due commissioni
congiunte, Finanza e Tesoro ed Industria, in sede redigente.
La prima riunione delle due commissioni congiunte vide fi-

nalmente un brevissimo intervento del ministro dell’Industria, Campilli, ma continuò a registrare un totale predominio di Ezio Vanoni, che unico tra gli uomini di governo seguì
passo passo tutti i lavori. Durante queste riunioni congiunte,
che ebbero luogo il 9 maggio e il 4 e 6 giugno 1952, Mattei
prese la parola due volte su un problema che le sinistre ritenevano importante, cioè la proposta di permettere a Comuni e Province di partecipare alla costruzione ed all’esercizio
dei metanodotti. Su questo punto esse insistettero e la loro
soluzione fu incorporata nell’art. 4, che però in seguito fu
bocciato dall’assemblea. L’8 luglio il progetto fu sottoposto
all’esame finale dell’assemblea e, in coerenza col ruolo svolto fino a quel momento, Dami annunciò l’astensione del gruppo comunista. Il disegno di legge fu approvato nella sua
interezza, escluso l’art. 4. Su 387 presenti, 65 deputati si astennero, 269 furono i voti favorevoli, 53 quelli contrari.
Quattro giorni dopo, il 12 luglio 1952, il presidente delIa
Camera Gronchi trasmise il testo approvato al Senato, ove fu
assegnato alla V commissione Finanze e Tesoro ed alla IX
Industria, Commercio e Turismo in sede consultiva. Le due
commissioni ripercorsero il lavoro già fatto alla Camera: ma
al Senato l’atmosfera era molto meno favorevole.
Nella V commissione non fu possibile trovare l’accordo su
un’unica relazione, ed il sen. Sturzo ne presentò una di minoranza. Ambedue le relazioni, quella di maggioranza firmata da Varaldo (Dc) e quella di minoranza di Sturzo, furono presentate, insieme a quella della IX Commissione firmata da Longoni (Dc) il 10 gennaio 1953, e andarono alla discussione in aula il 14 gennaio 1953. In quella sede, le differenze rispetto alla Camera emersero in tutta la loro chiarezza, nonostante la capacità di Vanoni di dominare ancora una
volta il dibattito. Il primo intervento, del sen. Gortani (Dc),
che aveva una certa reputazione di studioso e tecnico degli
idrocarburi, riassunse l’intervento che aveva pronunciato in
Senato tre anni prima durante la discussione di interpellanze. Parlando dell’esclusiva dell’Eni nella Valle Padana, disse:
“Non ho taciuto a suo tempo che lo ritenevo un errore”.
Sulla possibilità data dalla legge all’Eni di operare anche fuori
della Valle Padana, disse: “Anche oggi sono convinto che limitare l’attività dell’Ente statale alle aree già esplorate con
successo dall’Agip sarebbe di gran lunga più utile al bene
comune”.

“I giochi erano fatti”
Per il sen. Gortani i giochi erano già fatti; egli osservò
amaramente: “Il monopolio è in atto; la discussione è quindi
superata. Accontentiamoci d’invocare che nella sua attuazione si cerchi di evitare errori e pericoli”. Cosi, a posteriori si
dimostrava corretta la linea strategica di Mattei e di Vanoni,
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che avevano scelto di realizzare le cose nei fatti prima che
nelle leggi, ben immaginando le difficoltà che essi avrebbero trovato sul piano politico e legislativo.
Il secondo intervenuto, pure democristiano, il sen. Merlin, ribadì le preoccupazioni espresse da Gorani e aggiunse:
“Quando sento parlare di queste aziende statali o parastatali
in genere mi vengono i brividi, mi viene freddo, sento paura;
paura di che cosa? Paura che questi enti siano destinati ad
accumulare perdite su perdite, che poi debbono essere pagate, come il solito, dal consumatore e dal paese”.
Fece poi qualche accenno polemico contro la posizione
di Sturzo, e mostrò che le sue vere preoccupazioni riguardavano la sorte dei produttori polesani. Non si può comunque
dire che la sua approvazione del testo votato dalla Camera
fosse entusiastica.
Le argomentazioni negative, che i senatori di maggioranza avevano solo fatto intendere senza esporle chiaramente furono invece analizzate ampiamente dal sen. Jannaccone,
del Gruppo misto, ormai da anni portavoce dei privati. Egli
sollevò anzitutto il problema degli altri disegni di legge sulla
stessa materia giacenti alla Camera, e cercò consensi a sinistra chiedendo che fosse discusso il progetto Montagnani.
Entrò poi apertamente in polemica con il testo votato alla
Camera sui seguenti temi, da lui stesso posti come titoletti
alla sua esposizione: inopportunità dell’istituzione dell’Eni;
confuso ordinamento dell’Eni e conseguente irresponsabilità dei suoi organi; poca chiarezza della responsabilità ministeriale; pericolosa struttura finanziaria dell’Eni.
Per trovare una voce favorevole nella Dc, e in genere fuori
della sinistra, bisogna arrivare al sen. Tartufoli il quale citò a
sostegno del progetto “l’entusiasmo che esso determina
nell’uomo della strada, che finalmente vede per il nostro
paese qualche orizzonte essenzialmente nuovo”.
Il comportamento del Pci e del Psi fu essenzialmente determinato dalla posizione democristiana, e fu infatti più duro,
per bocca del socialista Giua che parlò subito prima di Jannaccone, e poi soprattutto del comunista Molinelli che parlò
ripetutamente, anche per Montagnani, in quel momento
malato. Molinelli disse esplicitamente: “L’idea della creazione di un Ente nazionale idrocarburi ci trova favorevoli, anzi
iniziatori”. Le sue proposte di emendamenti si muovevano
lungo la linea già esposta alla Camera, ma in modo, secondo
noi, strumentale, cioè per mantenere viva la polemica da sinistra finché continuava quella da destra.
La contrapposizione fra Molinelli e Jannaccone durò fino
alla fine della discussione: nessuno dei due rinunciò ai suoi
emendamenti, e questi tracciarono i due estremi entro cui i
senatori democristiani, volenti o nolenti, dovettero muover1953 si finì di votare e la legge fu definitivasi. Il 21 gennaio 1953,
mente approvata. Si concluse cosi un singolare caso di collaborazione fra una parte della maggioranza e la sinistra. Di lì
a poco nell’aula del Senato sarebbe avvenuto lo scontro più
violento fra maggioranza ed opposizione che si sia mai verificato nella storia parlamentare della Repubblica italiana,
quello sulla “legge truffa”.

Le novità della legge istitutiva
Il testo definitivo uscito dal lungo lavoro parlamentare
conteneva una serie di scelte di grande importanza, che si
possono brevemente analizzare.
In primo luogo, il legislatore separò due problemi che
fino a quel momento avevano proceduto insieme: la siste-
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mazione della Valle Padana e del ruolo dell’Agip da un lato,
e la revisione della legge mineraria, dall’altro. Al momento
della relazione Redenti, cioè nel febbraio 1951, i due problemi erano ancora uniti. Redenti disse infatti: “Il disegno [di
legge sull’Eni] si comporrebbe di due parti distinte: con la
prima si dovrebbero dare disposizioni intorno alla concessione all’industria privata di ricerche e di coltivazioni minerarie
di idrocarburi là dove questa possa ancora trovar luogo, ritoccando su vari punti la disciplina della legge del 1927 ma
senza modificarne radicalmente il meccanismo ed il regime.
Con la seconda parte si prevederebbe la costituzione dell’Istituto nazionale idrocarburi, quell’Ini di cui si era già parlato, e si aprirebbe la via a concedere agli enti creati o finanziati dall’Ini una ‘esclusività’ che, mutato nomine, sarebbe
poi un monopolio territorialmente limitato delle ricerche e
della coltivazione in certe plaghe”.
Come era emerso anche dalla disamina fatta nel convegno dell’Accademia dei Lincei (svoltasi dall’8 al 10 febbraio
1951, ndr), questa doppia tematica aveva l’effetto di moltiplicare i problemi politici, e di appesantire il disegno di legge, che assumeva la duplice veste di legge mineraria generale e di legge istitutiva dell’Eni. Il progetto presentato qualche mese dopo alla Camera non conteneva più la prima parte; esso fece della Valle Padana un caso particolare nel quadro della vecchia legge mineraria.
Ciò semplificò il problema parlamentare, ma permise alla
polemica di durare almeno fino al 1957, quando fu varata la
nuova legge mineraria per l’Italia peninsulare.
Un secondo progetto di legge, citato da Redenti, riguardava la disciplina dei metanodotti. In questo settore l’Agip e
la Snam erano ormai monopolisti di fatto, e ciò andava creando forti pressioni per una disciplina legislativa.
Redenti criticò duramente la proposta del progetto di
sottoporre i metanodotti a concessione: “Per attribuire il carattere di concessione in senso proprio bisognerebbe presupporre un preesistente diritto originario e specifico di monopolio e quasi un diritto di regalia dello Stato su tutto il
suo territorio per quanto concerne le condotte. Ma questo
allo stato della legislazione non so che base giuridica avrebbe”.
In secondo luogo il legislatore andò al di là della semplice soluzione del problema del metano. Anzi, ne trasse occasione per affrontare un tema ben più vasto, quello stesso
che il governo fascista aveva affrontato con la creazione
dell’Agip, cioè la presenza italiana nell’industria petrolifera.
Il legislatore riunì tutte le iniziative pubbliche nel settore,
fossero società per azioni come l’Agip, partecipazioni come
nell’Anic o nella Snam, enti pubblici come l’Ente nazionale
metano e tutte le loro collegate e controllate, e ne fece un
unico gruppo. L’impostazione industriale che Mattei aveva
dato al problema dell’Agip era stata accettata in pieno. La
legge istitutiva dell’Eni divenne cosi uno di quei rari atti di
riorganizzazione dalla base delle strutture produttive che si
verificano solo quando il dibattito politico raggiunge un alto
livello di tensione e l’azione legislativa riesce a compiere un
salto di qualità.
Il lavoro di sistemazione giuridico istituzionale del problema non si fermò certo con la legge del 1953. Anzi, la creazione dell’Eni poneva il problema della impresa pubblica, che
le strutture esistenti non erano in grado di risolvere in modo
soddisfacente. Si mise perciò in moto il processo di revisione
ed aggiornamento che realizzerà lo sganciamento dalla Confindustria e la creazione del ministero delle Partecipazioni
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Statali, ma s’interromperà poi bruscamente, con il ritorno a
forme più antiche d’impresa pubblica, con la istituzione
dell’Enel. La creazione del “Sistema delle Partecipazioni Statali”, come fu poi chiamato, deriva direttamente da un lato
dalla necessità di dare forma organizzativa ed istituzionale
alle grandi iniziative di Mattei e dall’altro dal contraccolpo
di tali iniziative, sul piano dell’esempio e dell’occupazione di
spazi imprenditivi, sulle altre strutture pubbliche.
In terzo luogo, il legislatore creò una struttura capace di
svilupparsi senza ricorrere al mercato finanziario. Si può vedere in questa decisione un riflesso della mancata saldatura
fra grande banca e partito democristiano, o, più semplicemente, una conseguenza del fatto che, come Mattei instancabilmente ripeteva, la produzione di metano assicurava un
forte autofinanziamento. Si trattò comunque di una decisione fondamentale, che diede a Mattei la possibilità di imprimere alla sua impresa un ritmo di sviluppo vertiginoso senza
subire grossi condizionamenti finanziari. Essa spiega anche
una parte degli attacchi che Mattei e le sue imprese ebbero
a subire lungo tutta la loro storia: in effetti, queste imprese
rappresentavano l’unico centro di sviluppo industriale svincolato dal potere delle banche, e quindi capace di seguire
politiche autonome. Le banche si prenderanno la rivincita
immediatamente dopo la morte di Mattei, quando le difficoltà finanziarie dell’Eni, dovute ad un rapidissimo sviluppo
che aveva largamente superato i limiti dell’autofinanziamento da metano, furono prese a pretesto per una critica generale della gestione di Mattei e dell’impresa pubblica.

Le dif
ferenze con la “formula Iri”
differenze
Infine, il legislatore scelse di adottare uno schema relativamente ben noto, quello dell’Iri, ma vi introdusse mutamenti importanti. Nonostante l’evidente differenza delle condizioni economiche e politiche esistenti nel 1930 e nel 1950,
il legislatore ricalcò, anche se non ricopiò, la struttura dell’Iri.
Risolse il problema del metano creando un ente pubblico
con facoltà di operare attraverso società delle quali detiene
in tutto o in parte il capitale. Questa struttura era stata dettata nel caso dell’Iri da circostanze particolari: cioè dal fatto
che nelle mani dello Stato erano caduti i pacchetti azionari
d’imprese quotate in Borsa, che erano e dovevano rimanere
private, e potevano quindi essere gestite soltanto da una
holding. Di qui la struttura a due livelli (che presto divennero tre con le finanziarie di settore) uno pubblico, l’ente, e
l’altro, le società operative o finanziarie, privato.
La formula Iri era stata dettata più dalle circostanze che
da una scelta di politica istituzionale. Nel caso dell’Eni, la
situazione di partenza era del tutto diversa: vi erano società con capitale interamente pubblico, come l’Agip e la Snam,
o tali in parte, come l’Anic, o enti pubblici, come l’Ente nazionale metano; non vi erano, tranne che nel caso dell’Anic,
grossi pacchetti azionari privati. Il fatto che, in condizioni
così diverse, si sia ricalcata la struttura dell’Iri, è chiaramente una scelta importante, motivata da una ragione pratica.
Nessuno avrebbe potuto pensare di costringere Mattei nelle pastoie organizzative e giuridiche della legge sul bilancio dello Stato: ciò escludeva formula dell’azienda autonoma tipo Ferrovie dello Stato o Anas, D’altra parte, la scelta
di una struttura di tipo imprenditivo era già stata fatta nel

1927 con la creazione dell’Agip, di cui non si voleva cancellare la natura societaria. Mattei chiedeva a gran voce che lo
lasciassero lavorare: cioè che limitassero il controllo al minimo indispensabile e, soprattutto, lo focalizzassero sugli
aspetti politici e non su quelli amministrativi e contabili. La
formula dell’Iri sembrava offrire una possibilità del genere,
anche se fino a quel momento si riteneva che fosse andata
a scapito dell’aspetto pubblico dell’impresa. Essa avrebbe
permesso di mantenere il carattere di società a quegli organismi che già l’avevano (Agip, Snam, Anic); il tono pubblico, che si sperava più pronunciato di quello dell’Iri, sembrava in ogni caso assicurato dalla personalità di Mattei. La
formula dell’ente pubblico che opera attraverso società per
azioni venne così a colorarsi di un nuovo significato politico; ed a rappresentare la nuova formula operativa dell’azione dello Stato.

Le innovazioni della “formula Eni”
Le differenze con l’Iri non furono solo politiche. In primo
luogo, all’ente fu data anche la possibilità di operare direttamente, sul modello dell’Ente nazionale metano, mentre
ciò era escluso dalla carta dell’Iri. Inoltre, il campo d’azione
dell’Eni fu ristretto con l’indicazione dei settori, idrocarburi
e vapori naturali. Anche se l’impetuoso sviluppo imprenditivo
dell’Eni allargò presto questa restrizione, intesa anche a garanzia delle imprese private, essa ebbe almeno l’effetto d’indicare il campo primario d’interesse dell’ente. Infine, una vistosa differenza nello statuto. Nell’Eni mancava il direttore
generale, che invece nell’Iri aveva un ruolo importante (nominato dal governo, come il presidente, ma su una rosa di
candidati proposta dall’Iri). Tutti sapevano che Mattei avrebbe
esercitato in proprio il potere esecutivo nell’impresa: proprio per questo il legislatore si preoccupò di porre le premesse per ridurre anche a zero, volendo, il potere del presidente
dell’Eni, che dipendeva in tutto e per tutto dalle deleghe
che la Giunta esecutiva (che aveva tutti i poteri) riteneva di
dargli: deleghe che lo statuto non limitava e che in pratica
durante tutta la vita di Mattei ed anche dopo, per parecchi
anni furono totalitarie.
In conclusione, si trattava di una struttura complessa, che
rappresentava una grossa innovazione nel mondo politico e
imprenditoriale dell’epoca. Mattei se ne giovò facendone uno
strumento estremamente flessibile e, in sostanza, superiore,
per efficienza operativa e rapidità di decisioni, alle migliori
imprese private dell’epoca.
L’innovazione non veniva dall’applicazione di principi politici generali, o da un’astratta volontà del legislatore, ma
veniva in primo luogo dalla capacità di Mattei d’impostare
delle battaglie politiche ed industriali, e di portarle a buon
fine. All’origine di quello che poi si chiamò il “sistema delle
Partecipazioni Statali” vi sono proprio l’energia realizzatrice
di Mattei e la sua capacità di far progredire sui temi concreti
il dibattito politico.
La creazione dell’Eni pose Mattei in una posizione ben
diversa da quella iniziale: costituì il riconoscimento del lavoro compiuto e l’apertura di prospettive ben più ampie di quelle passate; gli diede un grande potere, che, sia pure con alti
e bassi, continuerà a rafforzarsi fino alla sua morte (il 27 ottobre 1962, ndr).

(dalla Staf
fetta Quotidiana del 25 gennaio 2003)
Staffetta
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Il commento di Alfredo Giarratana

La prima volta che Mattei quantificò le riserve di gas della V
alle Padana
Valle
Alfredo Giarratana prende spunto dalle informazioni fornite nel 1949 dall’on. Mattei alla
Camera sull’entità delle riserve di gas per una serie di considerazioni su costi, prezzi, garanzie,
finanziamenti, ipotesi di un gasdotto dal Nord al Sud e sollecita il varo della legge sulle ricerche.
Evidentemente non possiamo considerare la situazione
italiana su un piano neppure analogo a quello degli Stati
Uniti; ma è indubitato che da noi l’industria del gas naturale
potrà avere una influenza certamente più profonda di quanto
non abbia avuto in un paese dove le risorse di calorie e di
energia sembrano esasperate.
Quando si pensi che in Italia le risorse energetiche sono
tutte dovute alla intraprendenza degli uomini piuttosto che
al favore della natura, è indubitata l’importanza che potranno assumere i gas naturali qualora si realizzino quelle promettenti situazioni che sono state affacciate anche recentemente alla Camera dall’on. Mattei. Per conto nostro la parte
più importante del suo discorso non è stata quella relativa
alla disponibilità che si prospetta nei giacimenti padani e
che per il momento viene fissata: in quattro milioni al giorno di metri cubi, ma la presunzione che tale erogazione può
durare venti anni.
In quanto tempo possa essere realizzata tale produzione
non è stato detto. Circa la durata di tale disponibilità nell’avvenire, è la prima volta che noi sentiamo qualche cosa di
concreto in proposito, nel senso che mentre negli Stati Uniti
e dovunque si seguono quasi con maggiore attenzione le
cifre delle riserve piuttosto di quelle della produzione, in Italia
non si è mai fatto parola delle riserve, lasciando così incerto
qualsiasi programma di larga applicazione. E’ evidente infatti che nessUna utilizzazione sotto qualsiasi forma per la
quale si debbano spendere dei miliardi in impianti possa prescindere da una garanzia di continuità e di durata. La ragione per la quale noi abbiamo visto non solo cadere, ma disinteressarsi di fronte al metano qualsiasi iniziativa che rappresentasse una industria a sé, e non un semplice impiego di
gas naturale per produrre calore od energia, è dovuta al fatto da noi più sopra ricordato, di non avere avuto fino ad
oggi nessun affidamento sulle nostre risorse.
Le cifre fatte dall’on. Mattei sono tali da spostarsi nettamente dal campo sul quale noi abbiamo fatto fino ad oggi
le nostre. prime esperienze. Infatti noi oggi arriveremo ad.
una produzione di 700 mila metri cubi la quale rappresenta
l’alimentazione di attività disperse su un vastissimo raggio
che si può considerare sproporzionato alla produzione stessa. Infatti per chi considera l’utilizzazione del metano oggi,
resta sorpreso del rapporto di costo tra produzione e trasporto in quanto il trasporto incide esageratamente sul costo totale del metano.
Quando noi parliamo di costo bisogna inoltre tener .presente l’influenza esercitata dal frazionamento attuale della
produzione e dal frazionamento del consumo. Basta pensare al costo stesso degli impianti di utilizzazione, per renderci
conto che in qualche caso l’impiego del metano pur essendo
economico non risulta redditizio, nel senso di darci un netto
distacco dal prezzo della caloria altrimenti prodotta. Sussiste inoltre il fatto che per noi condizione di maggiore
economicità ha voluto dire fino ad oggi; guadagnare qualche modesta percentuale sul costo del carbone considerato
come parametro, senza pensare che noi siamo degli utiliz-

zatori che pagano il carbone al più alto prezzo di tutti i paesi, e certamente il doppio di quanto viene pagato nei paesi
produttori. Quando si esamini la questione della utilizzazione dei gas naturali in Italia bisogna sempre tener conto di
questo aspetto fondamentale, e di questa particolare situazione la quale non dovrebbe essere continuata a nostro danno anche attraverso una risorsa che finalmente si promette
all’Italia con qualche larghezza.
Ma è possibile oggi avere una idea esatta della questione, anzi delle questioni relative alla economicità dell’uso del
metano? Non lo crediamo.
Il costo reale del metano nelle condizioni attuali non può
essere che una ipotesi. Per questo noi ci siamo doluti in altra
sede che si siano fatte delle affermazioni troppo affrettate
sul costo di produzione, e abbiamo cercato di disilludere coloro i quali credono gi attraverso il metano di arrivare a una
riduzione dei costi dell’,energia e della caloria, in modo da
migliorare addirittura tutto il sistema dei costi dell’industria
italiana.
Bisogna correggere simili facilonerie, le quali porterebbero ad aggravare una situazione non facile, complicando
anticipatamente la questione di partenza con delle questioni che si possono addirittura considerare di arrivo.
Il metano oggi è prodotto in campi diversi, con tecniche
diverse relative alle condizioni di coltivazione, ed è sfruttato
in ambienti diversi di consumo.
Sarà bene ricordare quanto è avvenuto all’origine dell’industria elettrica, quando, pur tentando di proporzionare
gli impianti non alla possibilità di produzione, ma di consumo; si riusciva difficilmente a far collimare i rispettivi diagrammi. Quarant’anni fa un impianto di diecimila cavalli in
qualche caso parve una audacia, una pazzia, e in realtà non
sempre quell’energia veniva collocata rapidamente; Bastava
un piccolo impianto, o un grosso consumo per squilibrare il
mercato.
Oggi si possono immettere o togliere nelle reti miliardi
di chilovattora senza il minimo disturbo. Si è raggiunto così
un sistema che rappresenta un complesso mirabile e organico. Ma anche per la energia elettrica le prime tariffe non
furono affatto stabilite sul costo. Basta pensare. all’energia
luce che entrò nel mercato con una tariffa di riferimento,
non relativa al costo.
Nessuna sorpresa perciò se il metano è entrato sul mercato con un prezzo di riferimento (carbone o nafta) e non attraverso una valutazione di costo, perché nessuno oggi è in
condizioni di stabilire un costo del poco metano che si consuma. E non saremo in condizioni di stabilire un costo del
poco metano che si consuma. E non saremo in condizioni di
stabilirlo neanche in un prossimo domani.
In queste condizioni appare ancor più strano il riferirsi,
oggi come abbiamo sentito fare da parte di alcuni industriali, al prezzo fatto negli Stati Uniti ai gas naturali come ad un
ovvio confronto. Per l’uso dei gas naturali americani esiste
già una industria fatta, gigantesca, normalizzata, senza pensare che questa industria è nata intorno ad una materia pri-
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ma che rappresentava non solo un cascame del petrolio, ma
ha rappresentato per molto tempo un ingombro.
Le differenze tra le condizioni americane e le nostre sono
così enormi, da non insistere sul loro valore decisivo.
E questo diciamo non perché noi non crediamo al sicuro
sviluppo della nostra attività metaniera, ma perché siamo
sbalorditi .della leggerezza con la quale si fanno previsioni e
si creano, in un paese ansioso di sollevarsi dalla propria miseria, delle illusioni.
Sarà piuttosto da tener presente tutta l’esperienza tecnica ed economica fatta nell’industria elettrica, per affrettare
compostamente lo sviluppo del nuovo settore industriale.
Compostamente per noi vuoI dire applicare quei criteri e
quelle decisioni che sono state dettate dal Consiglio superiore delle miniere; il quale ha esaminato il problema delle ricerche e dello sfruttamento delle nostre risorse di idrocarburi
liquidi e gassosi con una visione organica relativa ad una esperienza mondiale, che nessuno di noi aveva quando si cominciò a sfruttare le nostre energie idriche. Vogliamo dire: prevedendo già dei grandi complessi di sicura idoneità tecnica
ed economica i quali non facciano perdere tempo nell’avviamento, e servano a stabilire le condizioni di una necessaria
concorrenza, appunto per vedere se si può in un secondo
tempo da un prezzo di riferimento arrivare ad un minor prezzo economico, dato dal mercato, e non da un monopolio
pubblico o privato.
***
Ma le questioni non si, fermano a questo primo aspetto
della nuova industria. Essendosi creata la speranza di grandi
produzioni e perciò di costi ridotti, anzi di costi minimi (tenendo presenti addirittura i costi americani), qualcuno ha
già posto questi problemi: chi dovrà godere dei vantaggi di
questa sorgente di energia e di calore a costi minimi?
Dovrà essere il produttore o il consumatore? E nel secondo caso saranno i consumatori della regione fortunata o si
dovrà allargare il beneficio alle regioni non fortunate, le quali
appunto per questo, ne hanno più di bisogno? Quesiti interessanti. Sono le questioni che più sopra noi abbiamo definito «di arrivo».
Vogliamo proprio perdere tempo a discutere intorno alla
pelle dell’orso?
E’ possibile ridurre ad uno schema definitivo un problema così grave come quello di dare il via ad un complesso di
attività che si presume arduo sotto tutti gli aspetti tecnici,

economici, finanziari, con uno sfondo di molte incognite per
giunta, e dare come già fatto quanto noi non abbiamo ancora da cominciare?
E’ possibile parlare addirittura di «controlli economici»
su una attività promettente fin che si vuole, ma che si prospetta, almeno dal punto di vista finanziario, come assorbente e formidabile?
Questo punto è stato rilevato anche dall’on. Matte, il
quale ha invocato il diretto finanziamento dello Stato per
l’Agip.
Qualcuno si è scandalizzato che si richieda allo Stato quello
che non ha.
Non è vero. In questi mesi lo Stato ha, messo in circolazione di proposito, almeno ottanta nuovi miliardi. Non è lo
Stato che può spaventarsi, qualora la necessità sia
giustificabile.
Nel caso dell’Agip lo Stato farebbe male a negare i miliardi che la sua azienda dovrà richiedere – se non li ha già
richiesti – per sviluppare il programma iniziato nei permessi
che si sono dimostrati coperti dalla quasi certezza di una produzione vantaggiosa.
Ma lo Stato farebbe altrettanto male a non valersi anche
del concorso dei privati per allargare le ricerche, perché il
metano non vale per quello che si può sfruttare, ma vale per
quello che sta nelle riserve.
Per fare qualunque programma (soprattutto per
metanizzare intere province) non basta la quantità, ma occorre la durata, e tanto più i numeri diventano grandi, tanto
più le garanzie diventano solide.
Se sono stati individuati 100 complessi invece di 10, è più
facile che 50 dei 100 siano mineralizzati che lo siano 10 dei
10.
Anche se l’Italia meridionale non avesse metano (il che è
appena una ipotesi polemica), il giorno nel quale fossero scoperti in Lombardia dei giacimenti tali da assicurare con un
prezzo economico del gas un ammortamento in dieci anni di
un metanodotto di 1200 chilometri, il gas potrebbe (senza
caba e di piani più o meno illusori preparati magari dalla
burocrazia statale) arrivare a Reggio Calabria, alla stessa maniera che il gas di Rivadaia arriva a Buenos Aires attraverso
1800 chilometri.
E calza – in questo caso – anche l’esempio dei metanodotti
degli Stati Uniti.
Ecco perché noi insistiamo a pensare e a scrivere essere
necessario che il piano del Consiglio superiore delle miniere
sia ora applicato.

(dalla Rivista Italiana del Petrolio del novembre 1949)
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Ricordi tra l’uf
ficiale e l’uf
ficioso di Giuseppe Accorinti
l’ufficiale
l’ufficioso

La nascita dell’Eni e la nuova politica estera di Mattei
Il salvataggio dell’Agip, la scelta dei rapporti privilegiati con i Capi di Stato del Terzo
Mondo, lo “sdoganamento” dell’Urss, la polemica con gli “Americani”, le interferenze della
politica e dei governi: questo ed altro nell’articolo di cui è autore Giuseppe Accorinti e che
pubblichiamo nel quadro delle iniziative per celebrare i 50 anni della nascita del gruppo
petrolifero (v. Staffette 25/1, 1 e 12/2). Accorinti, laurea in Giurisprudenza a Roma, all’Eni dal
’56, con incarichi di crescente responsabilità fino a vicepresidente e amministratore delegato
di Agip Petroli, è stato anche presidente della Scuola Superiore Enrico Mattei.
Fin dall’inizio, Enrico Mattei, è stato un uomo in controtendenza.. Questa è una nuova definizione che ho sentito
dal presidente Eni, prof. Poli. Mi ha molto colpito e la condivido. Era stato mandato a liquidare l’Agip e non lo fece, perché era convinto che c’era il metano, che bastava cercarlo
ancora un po’ ed a Caviaga si sarebbe trovato. Come poi
accadde. Ma questo è cosa nota. Quello che forse non si sa è
che poiché il Governo, naturalmente, non voleva dare all’Agip
i soldi per nuove ricerche, lui, per poter pagare gli stipendi
agli operai, andò dal grande Mattioli della Comit che gli prestò i primi 10 milioni di lire ma gli chiese a garanzia la propria azienda personale – con la quale aveva fatto fortuna a
Milano negli anni ’30 – la “Chimica Lombarda”, che oggi continua ancora l’attività con il fratello Umberto ed il nipote
Enrico. Insomma, lui, ha garantito in proprio per l’Agip, che
era dello Stato!
I meriti maggiori per il nostro Paese, tuttavia, quasi maggiori rispetto al salvataggio dell’Agip, furono due:
• il primo, fare scoprire all’Italia, soprattutto a quella
politica, l’importanza dell’energia per la ricostruzione e lo
sviluppo del Paese a prezzi di mercato; eravamo infatti totalmente tributari dall’estero, al punto che il carbone costava al porto italiano cinque volte di più che al porto di Londra;
• il secondo, di aver creato in pochissimo tempo un’impresa internazionalizzata, fortemente innovativa, sempre
protesa alle grandi sfide del futuro. Un’impresa fortemente
innovativa in tutto l’orizzonte aziendale: dai rapporti con il
personale (fu il primo in Italia ad introdurre la “job
evaluation” per scegliere e remunerare i dipendenti per quello che facevano rendendo omogenee nel trattamento funzioni diverse) all’utilizzazione della tecnologia sempre più
avanzata, fino alla ricerca scientifica per la quale fortissimo
fu l’impegno sia per i prodotti che per l’ingegneria. La ricerca, peraltro, era uno dei suoi pallini: nella Legge istitutiva
del’ 53 aveva fatto inserire l’obbligo per l’ENI di destinare il
20% dei profitti alla ricerca. Ancora: la scelta del Cane a 6
Zampe, con il primo slogan (“Cane a 6 zampe fedele amico a
4 ruote”) che, invece, era stato giudicato al 3° posto in un
concorso internazionale. E poi l’introduzione, quasi ossessiva
per quei tempi, di una immagine standard per tutto il circuito della rete stradale Agip con una particolare accentuazione
sulla qualità dei prodotti (fu lui ad introdurre la Supercortemaggiore a 98/100 ottani) -anche per le moto - e l’attenzione quasi maniacale alla pulizia delle stazioni di servizio - in
particolare dei WC - (di tanto in tanto faceva delle “incursioni” sulla rete Agip ed erano guai per chi non fosse stato trovato in ordine, con le lettere di reclamo che finivano sul suo
tavolo).

La scelta del T
erzo Mondo, i rapporti privilegiati
Terzo
Personalmente, entrato in Agip nel 1956, Mattei l’ho incontrato per la prima volta a Cortina d’Ampezzo nel 1959
(lavoravo a Belluno) e qualche giorno dopo, a Brunico, dove
superai il primo di tanti esami… Poi ho cominciato a girare
l’Italia – 5 trasferimenti in meno di due anni – procedendo in
carriera, al punto che meno di 23 mesi dopo l’incontro di
Brunico, da impiegato di II^ categoria ero diventato Dirigente
e Direttore della Filiale Agip di Genova. Poi dopo un altro
anno e mezzo l’Africa, per il controllo operativo di 7 delle 22
società del downstream petrolifero. E la presenza Agip non
si limitava alle stazioni di servizio e a qualche Motel e Ristorante, ma anche a 5 raffinerie (Marocco, Ghana, Tunisia, Tanzania, Zambia) perché Mattei credeva molto nel futuro dei
Paesi emergenti e quindi faceva investimenti di lungo periodo (che si sono manifestati economicamente validi per tanti
anni) nel Terzo Mondo, che allora si apriva allo sviluppo.
Quando Mattei morì, ero proprio in Africa a Bamako, Malì.
E proprio per parlare del Malì egli mi aveva fatto chiamare a
metà settembre del ’62. Quella fu l’ultima volta che lo incontrai da solo nel suo ufficio romano all’Eur (ma di ciò racconterò tra poco). Voglio però aggiungere che noi, in quanto
“inviati” da Mattei, avevamo accesso diretto anche ai grandi
Capi di Stato che governavano l’Africa alla fine della colonizzazione, con i quali Mattei stesso aveva rapporti personali
eccellenti, essenziali per lo sviluppo dei nostri affari. A parte
quello, notissimo, con lo Scià di Persia, fu fondamentale quello con il grande Mohammed V del Marocco che era il
Komehini di quegli anni, sebbene assai più illuminato. Ricordo ancora il grande rapporto con Nasser, Bourghiba, Ben
Bella, Kwame Nkruma, Kaunda, Yomo Keniatta, Nierere e
tanti altri. Lo schema psicologico che girava per la gente africana era che MatteiI era “l’uomo bianco” che proteggeva
“l’uomo nero” anche dall’altro “uomo bianco”: il che era
vero, anche se noi facevamo sempre i nostri affari e non certo beneficenza.
Il rapporto con Nasser era privilegiato. L’Agip costituì una
società (che prospera ancora) al 50% con gli Egiziani per la
ricerca di petrolio e gas. Negli anni sono stati fatti importanti ritrovamenti ed oggi l’offshore egiziano è diventato una
piccola Norvegia. Ma allora nessuno sembrava interessato
perché il poco greggio trovato era di mediocre qualità in
quanto pieno di olio combustibile. Ebbene i rapporti con
Nasser erano tali che quando nazionalizzò il canale di Suez e
lo ostruì affondando anche navi cariche di cemento, mentre
inglesi e francesi (che stavano in Egitto da oltre 100 anni)
appresero la notizia dalla Reuter, l’unico diplomatico occidentale informato preventivamente – si dice per un riguardo a Mattei - fu il Ministro degli Esteri italiano che allora era
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l’on.le Martino. Il rapporto con l’Agip è restato preferenziale negli anni al punto che quando, dopo Camp David, gli
egiziani ebbero in restituzione da Israele i campi del Sinai, il
Presidente Sadat telefonò all’Ing. Egidi - allora Amministratore Delegato Agip - e chiese che l’Agip inviasse un gruppo
di tecnici a riprendere i pozzi dagli Israeliani (loro, gli Egiziani,
dopo la guerra, non volevano in alcun modo avere contatti
con gli Israeliani e si fidavano solo dell’Eni).
Allora, torno a parlare del Mali, un piccolo Paese dell’Africa francese dove Capo Modibo Keita, nella primavera del
’62, ruppe i rapporti con la Francia. Mattei voleva che noi
realizzassimo una piccola rete in Mali. Perché? Lo scoprii,
come detto, solo nell’ultimo colloquio avuto con Lui. Rientrato in ufficio dall’Africa nel giro di 2 ore ero già stato a
rapporto con responsabile dell’Africa e poi con il Direttore
Generale Estero e ad entrambi avevo manifestato le mie
perplessità per la grande povertà di quel Paese. Un’ora dopo
fui chiamato da Mattei (pensate un po’ quanto erano raccorciati all’Agip i tempi di reazione…). Evidentemente gli
avevano anticipato il mio giudizio negativo; nessuno di loro,
purtroppo, mi aveva spiegato che essendo il Mali il primo
Paese dell’Africa ex francese diventato socialista, e nella eventualità che questo modello politico si estendesse ad altri Paesi dell’area, Mattei aveva ritenuto utile una presenza Agip
non massiccia, tanto per stare alla finestra a verificare l’eventuale esportazione del modello. Mattei uscì dalla scrivania,
cosa che non aveva fatto mai, si sedette in poltrona e cominciò a dire: “chi te l’avesse detto mai da ragazzo che un giorno saresti andato in un Paese così lontano come il Mali del
quale leggevi solo sui libri?” – Cominciai a riferire e man
mano che parlavo e notavo il suo interesse, debbo essere
sincero, “ritaravo” i miei giudizi. Ma non ne potei più quando mi chiese se avessi trovato il terreno per costruire un deposito carburanti. Gli dissi: “Ingegnere, un deposito subito
proprio no: c’è un deposito “banale” – come dicono i francesi – della Mobil, proveremo a passare lì e restituiremo i prodotti alla Mobil in Tunisia. Lui mi fermò, con la mano sinistra, e mi disse “No, facciamo un depositino così poi non ci
manda più via nessuno”. Fu la prima volta in cui lo sentii
parlare usando un “diminutivo”. Può sembrare un piccolo
particolare ma invece era una frase importante che confermava che l’uomo – poco più di un mese prima della sua morte – si sentiva assediato e temeva di essere bloccato nelle
iniziative, che tanto scompiglio avevano portato nel mondo
petrolifero internazionale ed anche in quello politico italiano.

La pace petrolifera con gli Americani
Poi venimmo a parlare degli Americani. E qui altro ricordo: “Stai attento agli Americani - mi disse- non ti fidare degli Americani… pensa che pur conoscendo gli ottimi rapporti che noi abbiamo con gli algerini hanno avuto il coraggio
di venirmi a proporre di fare un pozzo di perforazione deviato dal confine della Tunisia verso l’Algeria per andare a
rubare il greggio che gli algerini hanno scoperto proprio sul
confine”. Ripeto: era la metà del settembre 1962 e quindi
poco più di un mese prima della sua morte Ed è per questo
che io non credo alla teoria che avesse deciso di fare la “pace
petroliera” con gli Americani. L’accordo fatto in Italia con la
Esso, secondo me, era solo un bell’accordo relativo alle raffinerie di Bari e di Livorno. Ripeto, 50 giorni prima di morire

aveva detto: “non ti fidare degli Americani”. È vero che aveva accettato di incontrare J.F. Kennedy nell’occasione in cui
sarebbe andato negli Stati Uniti a prendere una laurea
Honoris causa ma questo non significava, a mio avviso, che
volesse fare la pace con gli Americani che “odiava”
visceralmente anche se li ammirava moltissimo perché erano
molto bravi e tecnologicamente molto avanzati.
Un altro inciso: all’interno della Democrazia Cristiana, cui
apparteneva (fu eletto parlamentare DC a Milano nel ’48
ma poi si dimise per incompatibilità quando fu nominato
Presidente dell’Eni), Mattei era un democristiano della sinistra milanese, quella, per capirci, di Vanoni e di Marcora,
Ripamonti, Granelli, Galloni, Misasi. Ma non tutti nella DC
erano con Lui. Tra i suoi avversari, fierissimo, fu Don Sturzo
che non volle riceverlo, malgrado lui l’avesse sollecitato due
volte. Purtroppo Don Sturzo considerava del tutto negativo
l’intervento dello Stato in economia, era sempre critico con
Mattei e bollò le stazioni di servizio Agip con la famosa battuta di “Cattedrali nel deserto” …

I rapporti con la Politica
A questo punto provo a fare una riflessione, che nasce da
una testimonianza, sul nodo tra la Politica e Mattei. Politica
come fine? o invece come strumento per la crescita dell’impresa? Questo è il punto chiave. Una volta mi disse: “ Tu non
sai che fatica faccio io a tenere la politica fuori dall’Eni”.
Ecco come stavano, molto semplicemente, le cose. Ed il fatto
che la Politica si fermasse a lui aveva come conseguenza che
nessuno cercava di interferire con il nostro lavoro. Il che era
una cosa ottima. E sapeste quanto lo abbiamo rimpianto,
nei 30 anni successivi alla morte, nei quali siamo stati, da
soli, a gestire le imprese sulla base della sua filosofia della
non invasione della Politica …
In proposito, due casi molto emblematici.
• Quello di Egidio Egidi, giovane amico di Mattei e grande responsabile della ricerca mineraria Agip. Uscito dall’Eni,
in polemica, alla fine degli anni ’80, Egidi andò a lavorare
alla Fiat. Poi fu richiamato per fare, prima il Commissario
Straordinario e poi il Presidente dell’Eni. Ma – ahimè per noi
– quando dopo solo due settimane di Presidenza capì quali
erano le contropartite che i politici si attendevano, telefonò
all’avv. Agnelli per sapere se lo avrebbe ripreso, scrisse una
bella lettera di dimissioni, prese un aereo e se ne andò in
Argentina. Fu un periodo pessimo per noi che continuavamo a lavorare nelle Società Operative mentre all’Eni si sostituirono - prima della stabilizzazione con Reviglio nell’83- ben
tre Presidenti (Mazzanti, Grandi, Colombo) ed un Commissario, Enrico Gandolfi.
• L’altro caso è quello di Enzo Barbaglia, presidente della Snam, nell’85. Il Governo Craxi per favorire il Governo
Algerino in difficoltà, si era impegnato ad un secondo contratto di importazione di metano attraverso il tubo che la
Snam aveva posato nel canale di Sicilia, 500 metri sotto il
livello del mare. Naturalmente gli Algerini, vista la volontà
politica italiana di fare il contratto, alzarono il prezzo convinti che la Snam avrebbe finito per accettarlo. Invece
Barbaglia firmò quel contratto, che Lui giudicava a condizioni troppo gravose per la Snam, solo dopo che il Tesoro ebbe
versato alla Snam un assegno di 478 miliardi – una bella somma nell’85 - pari all’importo attualizzato delle perdite, ripeto, delle perdite, che per l’intera durata contrattuale la Snam
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avrebbe sopportato rispetto al prezzo che era disposta a
pagare (e certo ne risentirebbero ancora i bilanci dell’Eni se
non ci fosse stato quell’assegno, perché il contratto era
ventennale..) Nella circostanza un grande sostegno alla Snam
– ricordiamolo con apprezzamento – fu dato dal prof.
Reviglio, allora Presidente Eni, che svolse una notevole azione di “contrasto” nei confronti delle Partecipazioni Statali.

“Stampa e oro nero”
Torno un po’ indietro per dire che le grandi ostilità interne ed internazionali, del mondo petrolifero e non solo, furono di dimensione tale che sulla stampa si assisteva ogni
giorno ad un vero e proprio bombardamento di articoli contro Mattei e le sue iniziative al punto che cominciò a raccogliere in una serie di volumi, editi dalla Mercurio, solo articoli di giornali e riveste italiane e straniere contro di Lui e contro le Sue società: ma sempre senza dare alcuna risposta. Dall’inizio degli anni ‘50 al 1962/1963 sono stati pubblicati 35
volumi di circa 300 pagine in una collana dal titolo “Stampa
e oro nero”: oltre 10.000 pagine e 14.000 articoli. Un assalto
incredibile. Di fronte ad un attacco di queste dimensioni molti
contestarono pure il fatto che Mattei, per far conoscere le
sue posizioni e fare un po’ di contro-canto, avesse inventato
a Milano quel grande giornale che fu il Giorno…
La nuova politica estera….
Ma quali furono le iniziative interne ed esterne che gli
“meritarono” un simile fuoco incrociato di critiche e di ostilità? All’estero la più clamorosa fu quella di far saltare lo
schema delle royalties dalle Società del cartello internazionale ai Paesi produttori sulla base del fifty-fifty introducendo lo schema del 75/25. Ma perché lo fece? Mattei, come si è
visto, aveva instaurato un rapporto preferenziale con i Paesi
Arabi, che nasceva dai rapporti personali che era riuscito ad
avere con i grandi Capi di Stato. E lo aveva fatto perché era
convinto, già alla metà degli anni ’50, che prima o poi gli
Arabi e gli Africani si sarebbero riappropriati delle proprie
produzioni di greggio e di gas ed avrebbero voluto venderlo
direttamente fissandone il prezzo (cosa che poi si è puntualmente verificata nel secondo shock petrolifero del ’72, dieci
anni dopo la morte). Perciò mise a punto e propose, nei confronti dei Paesi proprietari delle riserve di olio e di gas, un
nuovo schema più equilibrato che fu una vera rivoluzione. Il
primo Paese cui fu proposto nel 1956 fu l’Iran dello Scià Reza
Pahalavi con il quale ebbe un rapporto quasi amicale. Il danno per le società del cartello petrolifero (le 7 sorelle, come le
chiamava sempre Mattei), fu presidente degli Stati Uniti,
Eisenhower e al suo ministro degli Esteri, Foster Dulles, per
sollecitare un pesante intervento sul Governo Italiano perché non gli riconfermasse la Presidenza Eni. Grazie a Dio, se
ne tornarono con le pive nel sacco.
Altro elemento dirompente per gli equilibri delle 7 Sorelle – malgrado tutte le regole antitrust dei loro Paesi- fu
l’acquisto, alla fine degli anni ’50, di greggio sovietico che fu
anche elemento di qualche problema internazionale all’Italia perché erano i tempi della guerra fredda. Lui pagò il greggio quasi il 40% in meno; ci furono grandi proteste, e allora
- oggi si direbbe per “par condicio” - Mattei offrì un contratto analogo per prezzo e quantità alla Esso, che rifiutò. Con i
Russi fu un grande affare. Mattei avviò il primo grande
“barther” commerciale “petrolio contro merci” perché pagò
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i Russi, guadagnandoci sopra un altro 25%, non in dollari
Usa ma con prodotti delle industrie italiane, anche private:
tubi della Finsider motori marini della Fiat, cavi della Pirelli,
concimi chimici dell’Anic. A causa di questo accordo, l’Agip
fu esclusa fino al 1978 dalle forniture alla Nato perché “acquirenti di greggio di incerta disponibilità…..” (per il trattato di pace non potevamo neppure produrre e quindi vendere benzina e carburanti per aviazione…..).
Il rapporto con i sovietici, del resto, fu agevolato da un
feeling personale che intercorreva con l’allora Vice Presidente russo Kossighing. Ai tempi di Kruscev, i Vice Primi Ministri
erano una ventina… Ma Mattei puntò tutto sul rapporto personale con questo ingegnere russo che poi, a partire dagli
anni ’70, è stato per vent’anni ai vertici del Cremlino. Oggi si
direbbe che Mattei “sdoganò” l’industria petrolifera e del
gas sovietica alla metà degli anni ’50 e i rapporti con l’Eni
(Snam, Agip) durano “alla grande” da oltre cinquant’anni…

… e quella energetica in Italia…
E in Italia, cosa aveva fatto per sollevare tante ostilità? In
sintesi:
• Tolse la cauzione sulle bombole di gas liquido (erano ben
10.000 lire) e favorì così il boom nei consumi di questo che era
il combustibile della povera gente per la cucina (dove non
arrivava il metano o il gas di città) e per il riscaldamento;
• Introdusse il prezzo unico nazionale franco destino
azienda agricola dei fertilizzanti, che prima era costruito con
un unico prezzo di partenza dagli stabilimenti di produzione al quale poi però andava aggiunto il costo trasporto, gravando così le aziende agricole più lontane dalle zone di produzione.
• Costruì le grandi stazioni di servizio Agip con ampi spazi di sosta, Motel –arrivammo ad averne 42-, ristoranti e bar,
ampi servizi igienici e docce per camionisti; tutte cose che
non c’erano prima a corredo della rete stradale nazionale;
• Abbassò tre volte il prezzo della benzina per cui, quando morì, il prezzo della benzina in Italia (forse anche del gasolio), era il più basso d’Europa;
• Condizionò il mercato interno dei carburanti e del gas
ma non volle andare oltre una quota di mercato del 25%
dicendoci “voi dovete restare al 25% e da quella quota essere i market leaders” (oggi una legge obbliga l’ENI a tornare
indietro rispetto alla quota rete che era salita oltre il 50%);
• Pur essendo l’uomo del petrolio e del gas intuì, sempre
alla fine degli anni ’50, il grande spazio che avrebbe avuto
l’energia nucleare e fece costruire in circa 30 mesi una centrale a Latina, con tecnologia inglese, centrale che fu poi
spenta nell’87. In realtà il suo interesse per il nucleare nascondeva anche un altro progetto più ambizioso: quello di
modificare l’Eni (Ente Nazionale Idrocarburi) in Ene (Ente
Nazionale Energie). In pratica mise in moto quel progetto di
nazionalizzazione di energia elettrica che poi si realizzò con
la nascita dell’Enel alla metà degli anni ’60.
e in Europa
• Ed in Europa? Continuava a ripeterci che noi dell’Agip
dovevamo considerare l’Europa il mercato domestico. Perciò
realizzò stazioni di servizio in Austria, Svizzera, Baviera, Sud
Est della Francia – a Parigi non ci dettero il permesso di arrivare…- Inghilterra. Effettuò anche grandi investimenti strutturali come le raffinerie in Baviera, in Svizzera (voleva farla
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anche a Londra –avevamo anche acquistato il terreno- ma
non ci dettero il permesso) e l’oleodotto da Genova, attraverso le Alpi, fino alla Baviera e alla Svizzera.

Ma come era l’uomo Mattei?
• Era un autodidatta. Aveva fatto fino alla VI^ classe elementare. Dopo la Resistenza, prese in qualche modo un diploma di Ragioniere di cui non si fregiò mai. E’ diventato 3
volte Ingegnere Honoris Causa (2 volte anche dottore in Chimica e in Economia) ma Ingegnere – era una sua civetteria era l’unico titolo che gradisse. Autodidatta si ma la sua cultura personale crebbe rapidamente per merito della continua vicinanza con il prof. Boldrini, allora Vice Presidente Eni
e poi Presidente. Era come una “spugna”: apprendeva e riteneva tutto. Aveva una grande memoria per cose, fatti e
persone- e Boldrini ( che insegnava statistica alla Cattolica)
favorì al massimo queste sue qualità.
• era sostanzialmente un timido ed apprezzava poco le
battute di spirito;
• non era un grande oratore, certo non un oratore forbito
ma pur parlando con tono basso e con pause, quasi ricercando
le parole, aveva quella qualità essenziale per essere convincente che deriva alla persona che quando parla mostra di credere veramente in quello che dice e pare chiaro che non mente;
• in TV poi era efficacissimo perché - come si usa dire bucava lo schermo. E’ rimasta proverbiale l’intervista del ’61
in cui, per spiegare quale era la posizione dell’Eni - e quindi
dell’Italia - nel mercato del petrolio mondiale, raccontò l’ormai celebre apologo di quando, tornato dopo una lunga gior-

nata di caccia, entrò nella casa di un contadino nell’Appennino di Varzi e per prima cosa diede da mangiare ai cani; fu
portato al centro della stanza un grande catino fumante ed
i due cani cominciarono a mangiare voracemente. Nel fondo
della stanza c’era un piccolo gattino, magro come sono spesso i gatti dei contadini; affamato pure lui si avvicinò al catino,
alzò la zampetta e cominciò a mangiare. Ma il bracco tedesco,
con una zampa lo prese e lo buttò indietro contro il muro
spezzandogli la spina dorsale. Il gattino guaì e morì. E, disse
Mattei, “l’Eni era il gattino” Alcuni lo ricorderanno: quella
intervista fu un successo e se ne parlò a lungo sui giornali.
• Non era spavaldo ma era coraggioso;
• Era un buon cristiano (però non era un santo…).
E, per concludere, aveva un grande senso dell’etica:
• Etica del coinvolgimento ed dell’attenzione
dell’attenzione; sempre il
“noi”, che non era un plurale majestatis ma esprimeva la
convinzione di essere motore ed interprete della volontà di
tutta la gente che lavorava con lui;
• etica della condivisione, che realizzava attraverso la
circolazione dell’informazione e delle notizie etica del rigore
re, rigore in tutte le cose, era inflessibile con tutti ma prima
di tutto con se stesso e in particolar modo con gli amici e con
le persone che aveva scelto
• E quindi etica dell’ascolto nei confronti soprattutto dei
Ed aveva sempre fretta.
fretta Forse perché sentiva che
più deboli .Ed
sarebbe morto giovane (a 56 anni). Insomma era un uomo
che aveva una grande etica di servizio alla sua impresa, al
suo Paese, alla sua Gente e naturalmente al suo azionista
Stato.

(dalla Staf
fetta Quotidiana del 22 febbraio 2003)
Staffetta
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Nella borsa dell’inviato di T
ime
Time

Quelle carte tr
ovate a Bascapé
trovate
Storia inedita di alcuni documenti della Shell rinvenuti dalle squadre di soccorso tra i rottami dell’aereo di Mattei. Come c’erano finiti e cosa riguardavano.
Sono passati quasi cinquant’anni, per l’esattezza 47, da
quando Enrico Mattei, fondatore e presidente dell’Eni, morì
a Bascapé nello schianto del suo aereo. Era il 27 ottobre 1962.
Incidente, come decretò nel 1963 la commissione di inchiesta istituita da Giulio Andreotti
Andreotti, all’epoca ministro della Difesa, o sabotaggio, come ipotizza, sulla base delle conclusioni dell’indagine conclusa nel 2005 dal magistrato di Pavia,
Vincenzo Calia
Calia, anche la fiction “Mattei, l’uomo che guardava al futuro” andata in onda domenica e lunedì su Rai1? E
nel caso di sabotaggio ad opera di chi e per quale movente?
Domande sulle quali sono in tanti, ancora oggi, a tentare di
dare una risposta.
Con Mattei, sul Morane Saulnier in volo da Catania a
Milano, c’era anche un inviato del prestigioso settimanale
McHale, di cui dalle squadre di socamericano Time, William McHale
corso venne recuperata la borsa con le carte e i documenti
che conteneva, anneriti e bruciacchiati, ma non al punto da
impedire di essere identificati. I funerali di MacHale si svolsero il 30 ottobre, lo stesso giorno di quelli di Mattei, e furono celebrati nella Chiesa di Santa Susanna dal card. Francis
Joseph Spellman, arcivescovo di New York, che si trovava a
Roma per il Concilio.
La borsa di MacHale venne restituita dopo qualche settimana alla redazione romana del settimanale che a sua volta
provvide a restituire i documenti ai loro legittimi proprietari.
Alcuni erano inequivocabilmente della Shell e vennero restituiti per posta, nello stato in cui si trovavano, all’ufficio stampa della filiale italiana del gruppo che dal 1960 aveva sede a
Roma presso l’ufficio di rappresentanza della società, a Piazza
Augusto Imperatore, sopra al ristorante Alfredo all’Augustea.
MacHale era stato inviato in Italia per una “cover story”
su Mattei. Nella Capitale, all’ambasciata Usa non c’era più la
Luce che tra
moglie dell’editore del giornale, Clara Boothe Luce,
il marzo 1953 e la fine del 1956, durante la presidenza
Eisenhower
Eisenhower, si era distinta per un particolare accanimento
contro Mattei. Nel 1962 il presidente dell’Eni non era più la
“pecora nera” dell’Occidente, come lei lo aveva spesso e volentieri dipinto, ed era atteso in America dal presidente
Kennedy per benedire la pace con la più grande delle “sette
sorelle”, la Esso, e il conferimento della laurea Honoris Causa all’Università di Harvard.
Preparandosi a seguire Mattei il 26 ottobre nella visita a
Galliano in Sicilia e ad intervistarlo, MacHale, già da alcuni
giorni a Roma, fece da bravo giornalista “il giro delle sette
chiese” per raccogliere il più possibile di elementi di giudizio
sul personaggio, sulla sua politica, sui suoi successi, sulle sue
difficoltà. E fece visita anche all’ufficio stampa della Shell
omajuoli
Italiana e al suo consulente Gino T
Tomajuoli
omajuoli, per anni corrispondente da Washington de La Stampa e tra l’altro ben
conosciuto da Mattei di cui era coetaneo. Una visita non insolita dal momento che da due anni piazza Augusto Imperatore era diventata per molti giornalisti italiani e per molti
corrispondenti esteri, tra cui quello di Time, un punto di riferimento obbligato - a fianco e in alternativa all’ufficio stampa dell’Eni - per chi voleva documentarsi sulla situazione e
sulla politica petrolifera del nostro paese e per saggiare l’atteggiamento dell’industria privata italiana nei confronti dell’azienda di Stato. Tra gli altri, quattro mesi prima, come ab-

biamo già avuto occasione di raccontare (v. Staffetta 24/7/
Montanelli, incaricato dal direttore del
01), anche Indro Montanelli
Corriere della Sera, Alfio Russo, di predisporre la famosa inchiesta sui poteri di Mattei uscita in cinque puntate tra il 13
e il 17 luglio 1962 (con la replica il 27 del presidente dell’Eni).
Il “dossier Shell”, trovato nella borsa di MacHale e salvato dalla distruzione dopo la vendita della Shell Italiana all’Agip nel 1974, si compone di una quarantina di pagine
dattiloscritte, di cui alcune poco leggibili: una serie di documenti in lingua inglese, inviati dalle sedi centrali di Londra e
dell’Aja della Royal Dutch/Shell al “top management” di
Genova della Shell Italiana, di cui all’epoca era presidente
Diego Guicciardi
Guicciardi, e trasmessi per conoscenza all’ufficio stampa di Roma. Il primo, datato 4 luglio 1962 e alquanto mal
ridotto, è un’analisi commentata dell’indebitamento a lungo termine dell’Eni con particolare riguardo alla situazione
in essere alla fine del 1960 (277 miliardi di lire, pari al 66%
del capitale impiegato) e agli sviluppi registrati nel 1961 (circa 130/140 miliardi in più). Una situazione definita “eccezionale anche per una compagnia italiana”, che tuttavia, considerato il boom dell’economia e la liquidità del mercato finanziario non era tale da presentare al momento serie difficoltà, a parte il forte incremento nel bilancio Eni della posta
relativa al costo per il servizio del debito.
Più complessa e interessante la restante parte del dossier
composta da sette allegati a una lettera inviata alla fine di
febbraio del 1961 dal coordinatore europeo della Shell, un
atson
certo N. M. L. W
Watson
atson, a tutti i general managers delle filiali
europee e nord africane. In un momento cruciale: un anno e
mezzo prima, l’8 dicembre 1959, c’era stato l’incontro di Montecarlo tra Mattei e Arnold Hofland
Hofland, uno dei sette grandi della Royal Dutch/Shell, conclusosi negativamente (v. Staffetta 17/
12/84), e un mese e mezzo dopo, il 12 aprile 1961, Mattei avrebbe rilasciato la famosa intervista televisiva in cui paragonò l’Eni
a un timido gattino ucciso da un branco di cani famelici.
All’inizio della lettera, dopo aver premesso che l’atteggiamento raccomandato dalla Shell nei confronti dell’Eni non
era diverso da quello adottato nei confronti di qualsiasi altro
concorrente, cioè “competition without animosity”, Watson
faceva rilevare che esponenti Eni non esitavano a rivolgere
attacchi propagandistici contro le compagnie e perciò era
necessario essere pronti a rispondere più vigorosamente alle
“accuse infondate” rivolte contro la Shell e a collocare le
posizioni del gruppo e quelle dell’Eni in una corretta prospettiva. “Spero, scriveva Watson, che i documenti allegati,
pur non utilizzati in pubblico, possano aiutarla in questo
compito nel modo che lei riterrà desiderabile e profittevole”.
Senza escludere che alcune delle questioni sollevate negli
allegati, in particolare quelle relative all’import di greggio
sovietico, agli attacchi di Mattei alle compagnie petrolifere e
alla sua difesa degli accordi di trading tra paese e paese,
potessero essere portate all’attenzione di “circoli appropriati”.
Beninteso, nel fare ciò si sarebbe dovuto evitare di attribuire
alla Shell critiche pubbliche nei confronti dell’Eni. A seconda
delle circostanze, concludeva Watson, “al fine di evitare qualsiasi sembianza di condurre una campagna contro l’Eni, sarà
bene che la circolazione del materiale allegato sia ristretta al
top management”.
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Cosa riguardavano i sette allegati? Il primo era la riproduzione di un articolo pubblicato nel gennaio 1961 dal
Petroleum Press Service, l’autorevole rivista specializzata edita
congiuntamente a Londra da Shell e BP, dal titolo “Italy’s
Aggressive Eni”; il secondo un’analisi finanziaria di Shell
International del gennaio 1961 sui bilanci e sui conti dell’Eni
dal 1957 al 1959, sulle fonti e sulle disponibilità dei fondi
impiegati, sugli investimenti e sui risultati raggiunti nei settori del gas naturale, della produzione petrolifera e del
marketing dei prodotti; il terzo sulle forniture di greggio
sovietico; il quarto su una esemplificazione tratta dalla stampa internazionale degli attacchi rivolti dall’Eni alla compagnie petrolifere internazionali; il quinto sulle argomentazioni
usate da Mattei per sostenere l’opportunità di attribuire allo
Stato il compito di assicurare le forniture di petrolio e di accordi diretti con i paesi produttori; il sesto sulle difficoltà e
sulle contraddizioni incontrate da Mattei negli ultimi mesi
in Italia e all’estero su alcune questioni, in particolare nei
rapporti con i paesi produttori del Medio Oriente e con i
paesi consumatori a causa degli acquisti di greggio sovietico, negli obiettivi di sviluppo della propria produzione di petrolio, nelle modalità di finanziamento degli investimenti; il
settimo e ultimo, dal titolo “No discrimination against Eni”,
in cui si respingevano le accuse di discriminazione frequentemente rivolte alle compagnie petrolifere internazionali in
particolare in tema di cooperazione in generale e nei casi
specifici dei progetti di oleodotto dal Mediterraneo all’Europa centrale e della raffineria in Tunisia.
Nelle carte restituite alla Shell dalla redazione di Time non
figurava invece un documento dell’ottobre 1962 di 12 cartelle
ack
più allegati, in cui Pierre W
Wack
ack, responsabile dell’ufficio Etudes
Economiques della Shell francese, una delle filiali più quotate
all’interno del gruppo Shell, analizzava i fattori di sviluppo del
gruppo Eni e si chiedeva se la politica di questo gruppo potesse
considerarsi o meno un progresso. Probabilmente l’ufficio stampa non aveva fatto in tempo a consegnarlo a McHale.
Un documento in lingua francese sul quale val la pena di
spendere qualche parola perché fotografa la situazione Eni
poco prima della tragica scomparsa del fondatore e delinea
con sufficiente approssimazione il cambiamento di atteggiamento che stava maturando nell’industria petrolifera internazionale nei suoi confronti.
Dopo aver tracciato quello che viene definito un bilancio
di per sè “già impressionante” di 15 anni di attività ed aver
rilevato che “grazie ad un acuto senso della propaganda e
dell’azione psicologica” Mattei aveva ottenuto un successo
eccezionale a livello di opinione pubblica, Wack osservava
che, “metano a parte”, vista più da vicino, la realtà appariva
tutto sommato più modesta sia sul mercato petrolifero interno che all’estero rispetto all’immagine che l’Eni era riuscito a proiettare all’esterno. In conclusione, secondo Wack, nell’ambito dell’industria petrolifera l’Eni non costituiva un successo né in termini di costi medi né di costi marginali. Da qui
l’interesse a capire come, nonostante i costi più elevati, l’Eni
fosse riuscita a svilupparsi e continuasse a farlo: un’espansione dovuta ad una originale e coerente logica interna, cioè
alla virtuosità con cui tutte le possibilità del sistema venivano sfruttate. Tre i pilastri: l’eccezionalità della rendita
metanifera (tra i 20 e i 40 miliardi l’anno), la straordinaria
capacità di finanziare gli investimenti attraverso prestiti garantiti dallo Stato e l’approvvigionamento di petrolio a prezzi
“anormali” in primis quello sovietico (con sconti medi del
25% sul prezzo di acquisto) per allinearsi ai quali le compagnie internazionali avrebbero dovuto ridurre il loro margine
da 0,71 a 0,08 dollari/barile, un livello assolutamente insuffi-

Quando il petr
olio costava 1,78 $/b
petrolio
Parlando dei costi di approvvigionamento del greggio
delle compagnie internazionali, Wack nella nota prendeva
spunto da uno studio di Luigi Bruni
Bruni, all’epoca capo della divisione Studi Economici dell’Eni, dal quale emergeva che il
“prezzo medio effettivo” del petrolio del Medio Oriente (tenuto conto della frazione di produzione venduta con ribassi)
era pari (media degli ultimi cinque anni) a 1,78 dollari/barile, così ripartito: 0,28 dollari costo di produzione, 0,79
royalties e imposte pagate ai paesi concedenti, 0,71 profitti
delle compagnie. Mettendo a confronto questo prezzo con
quello pagato dall’Eni all’Unione Sovietica che Wack, sulla
base di diverse valutazioni, stimava pari a 1,15 $/b (piuttosto
meno che più), risultava una differenza in meno del 35%.
Per allinearsi a questo prezzo, tenuto conto della rigidità dei
costi di produzione e delle royalties, il profitto delle compagnie sarebbe dovuto scendere da 0,71 a 0,08$ (90% di meno).
E Wack sfidava chiunque a dimostrare, a cominciare dall’Eni,
che con un profitto di 0,08$ fosse possibile finanziare l’espansione della produzione petrolifera necessaria a soddisfare i
futuri consumi. Nessuno, secondo lui, avrebbe potuto cedere il greggio a 1,15 $/b, traendone un profitto sufficiente.
Salvo i russi, che sul loro greggio non pagavano royalties e
potevano limitare i ribassi alla loro produzione marginale: il
grosso della produzione era venduto infatti ad un prezzo
“normale” sensibilmente superiore. E in proposito Wack ricordava che il prezzo medio fatturato dall’Urss ai paesi satelliti dell’Est europeo risultava essere circa il doppio del prezzo medio del petrolio marginale venduto ai paesi dell’Occidente. La linea di confine nel comportamento di una compagnia petrolifera passava in conclusione tra il “costo marginale di sfruttamento” e il “costo di sviluppo”, intendendosi il primo “le spese supplementari direttamente imputabili
alla produzione di un unità addizionale nel quadro di una
capacità di produzione data” e il secondo “le spese di produzione di un’unità addizionale nella prospettiva di uno sviluppo a lungo termine, allorché la crescita della domanda
impone all’impresa di aumentare la sua capacità di produzione”. Proprio la linea, sosteneva Wack nella sua nota, che
divideva l’Eni, che utilizzava deliberatamente il benefico di
un approvvigionamento di greggio ottenuto al costo marginale di sfruttamento, dalle compagnie, che invece si approvvigionavano sulla base del costo di sviluppo.
ciente a finanziare l’espansione della produzione petrolifera
sulla base dei costi di sviluppo (v. riquadro).
Stando così le cose, l’Eni non solo era in grado di far lavorare circa 1.000 miliardi di lire di investimenti produttivi ma
di praticare altresì una politica aggressiva di prezzi al consumo. Ma il tutto, rilevava Wack, sulla base di un modello non
applicabile all’industria nel suo complesso e quindi non
esportabile, che, come tale, non poteva costituire un progresso nell’approvvigionamento dei prodotti petroliferi. Di certo
non una soluzione di ricambio per l’approvvigionamento dell’Occidente.
Senza nulla togliere peraltro al fatto, concludeva Wack,
che nessuna organizzazione industriale poteva pretendere di
aver raggiunto uno stadio perfetto e definitivo, che quella
petrolifera in particolare avrebbe conosciuto in futuro altre
trasformazioni e che quando un outsider abborda i problemi
da un diverso punto di vista fa comunque opera utile perché
rimette in discussione le posizioni acquisite, obbligando tutti
a darsi una mossa.
Proprio quello che Mattei ha costretto a fare, in vita e in
(GCA)
morte.

(dalla Staf
fetta Quotidiana del 9 maggio 2009)
Staffetta
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La partecipazione di Mattei
ai convegni di Piacenza sugli idr
ocarburi
idrocarburi
Un appuntamento annuale a cui cer
cava di non mancar
e
cercava
mancare
Tra gli appuntamenti a cui Mattei cercava ogni anno di
non mancare, vi era, ancor prima di diventare presidente dell’Eni, quello di Piacenza, dove a settembre venivano organizzati dall’Ente manifestazioni fieristiche piacentine una mostra e un convegno sugli idrocarburi e sul metano. Un’occasione colta da Mattei per fare il punto, sottoponendosi al giudizio del pubblico, sui progressi realizzati dall’Agip, dalla Snam
e poi dal gruppo Eni nello sviluppo delle ricerche, nella costruzione dei metanodotti e nella distribuzione del metano e dei
prodotti petroliferi. Arrivando al punto da definire Piacenza, nella relazione del 1953, “l’Atene degli idrocarburi”. Un
appellativo non enfatico se si pone mente al ruolo svolto da
questa città emiliana nella storia petrolifera e metanifera
italiana dall’800 fino all’inizio degli anni ‘70, poi decaduto
per lasciar posto ad un ruolo non meno importante svolto nei
decenni successivi nel settore termoelettrico e termonucleare, culminata nella costruzione della centrale di Caorso. Una
storia e un’evoluzione raccontate e illustrate con dovizia di
elementi di giudizio nel volume Piacenza, capitale dell’energia
curato da GB Zorzoli (Edizioni Tip.Le.Co., Piacenza 2008).
Nella serie di questi interventi, alcuni dei quali pubblicati
integralmente sulla Rivista Italiana del Petrolio, di particolare interesse l’intervento al convegno del 1952, ancora come
vice presidente e direttore generale dell’Agip, impregnato
dell’orgoglio di chi sentiva di essere riuscito in poco più di sei
anni (era arrivato all’Agip nell’aprile 1945 subito dopo la liberazione di Milano) a gettare la basi di quello che poi sarebbe diventato uno dei più importanti miracoli che hanno
costellato la ricostruzione post bellica dell’economia e dell’industria italiana. Facendo valere la logica dei fatti sull’approssimazione delle scelte politiche e dotando il Paese di una
nuova fonte di energia abbondante, di ottima qualità e a
buon prezzo.
Di particolare significato politico, anche per la presenza
tra il pubblico dei massimi esponenti delle attività italiane
ed internazionali interessate agli idrocarburi, tra cui Paul
Frankel futuro biografo di Mattei, la prolusione letta il 12
settembre 1960 in apertura dei lavori del convegno, i cui atti,
di cui l’archivio della Staffetta conserva copia, vennero pubblicati dalla Società Tipografica Editoriale Porta di Piacenza.
In un momento di particolare tensione nei rapporti con le
compagnie internazionali a causa degli accordi per l’import
del petrolio sovietico, il fallito incontro di Montecarlo del
dicembre 1959 con Harnold Hofland della Shell e, come
ciliegina sulla torta, il ribasso unilaterale di 5 lire al litro dei
prezzi della benzina deciso dall’Agip il 19 marzo 1960. Com-

pagnie che avevano delegato a rispondere il presidente della Shell Italiana, Diego Guicciardi, il cui intervento era in programma nel primo pomeriggio dello stesso giorno. Limato
fino all’ultimo nell’ora di colazione per tener conto di quello che aveva detto Mattei due ore prima. Una sorta di botta
e risposta. Peraltro senza alcuna animosità da una parte e
dall’altra, in un clima di rapporti improntato sempre a reciproca stima e cordialità.
Centrale nell’esposizione di Mattei la tesi che, sotto la
spinta dell’enorme potenziale di produzione a basso costo
scoperto in quegli anni fuori dagli Stati Uniti, anche a seguito dell’intervento di nuovi operatori indipendenti, e la sempre più attiva assunzione di responsabilità degli Stati nel settore dell’energia, il mercato petrolifero mondiale stava allontanandosi dall’assetto tradizionale determinato nel periodo tra le due guerre dall’intesa, o meglio dal cartello, tra le
grandi compagnie internazionali. Alterando e logorando una
politica di prezzi che, senza tener conto della curva di domanda dei vari Paesi e nei vari momenti, aveva concentrato
la parte prevalente dei profitti nella fase mineraria di cui le
compagnie avevano il pieno controllo e lasciando utili modesti alle fasi successive nelle quali l’esistenza di profitti più
elevati avrebbe potuto attrarre un afflusso di operatori indipendenti tale da pregiudicare il loro predominio. Una politica, rilevava Mattei, che aveva finito per ritorcersi contro il
cartello attirando una folla di nuovi operatori, con il risultato di orientare il mercato verso il ripristino delle condizioni
di concorrenza. E a favorire altresì l’intervento degli Stati
nel mercato petrolifero per rompere una situazione subita
passivamente sia dai paesi consumatori non appartenenti
alla cerchia delle grandi potenze mondiali sia dai Paesi in cui
era stato scoperto il petrolio e che non erano in grado di
resistere alla pressione congiunta della forza economica delle compagnie e dell’influenza politica di queste potenze.
Un intervento che si stava sviluppando in modi diversi e con
diversa intensità da Stato a Stato e che in Italia aveva portato alla creazione di una grande impresa pubblica capace di
operare in tutte le fasi dell’industria petrolifera, con una
impostazione originale anche dei rapporti con i Paesi possessori delle riserve di idrocarburi che teneva conto del graduale passaggio dei Paesi sottosviluppati dallo stato di soggezione allo stato di indipendenza. Una nuova realtà di fronte
alla quale il sistema instaurato dal cartello petrolifero, profetizzava Mattei, non avrebbe potuto sopravvivere a lungo.
Essendo venuta meno anche la sua giustificazione fondamentale, quella di poter evitare gli sprechi di risorse provocati da
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una concorrenza disordinata.
Da qui l’accento posto da Mattei nella parte finale della
sua prolusione sulla necessità di forme nuove di mercato che
tenessero conto in primo luogo delle esigenze dei paesi produttori e dei paesi consumatori. Non nascondendo a questo
proposito le sue perplessità per le recenti riduzioni dei posted
prices decise dalle compagnie. Perplessità legate al fatto che
la riduzione dei prezzi del greggio non si era tradotta in un
sostanziale ribasso dei prezzi dei prodotti e quindi non avrebbe raggiunto lo scopo di aumentare le quantità vendute e di
ampliare il mercato del petrolio. E che quindi in ultima analisi si traduceva in una riduzione dei profitti degli Stati concedenti. Perdendo l’occasione di una azione concordata tra
le parti interessate, mirata a salvaguardare l’interesse dei
paesi produttori a poter contare su un flusso stabile e adeguato di redditi e quello dei paesi consumatori a impiegare,
a condizioni convenienti, quantità di petrolio ben maggiori
di quelle allora utilizzate. Citando come esempio eloquente
e concreto della strada da percorrere le recenti riduzioni in
Italia dei prezzi ex raffineria dei carburanti, accompagnate
da un cospicuo alleggerimento del gravame fiscale, che avevano portato ad un forte aumento della domanda (dopo i
ribassi dei prezzi alla pompa innescati dall’Agip il 19 marzo,
il 16 maggio il nuovo governo Tambroni, in carica dal 25
marzo, aveva ridotto anche l’imposta di fabbricazione, ndr).
Di contenuto del tutto opposto a quella di Mattei l’analisi del mercato petrolifero di Diego Guicciardi che rivendicava a merito delle compagnie private l’aver risanato in dieci
anni i danni della guerra allargando sempre di più il campo
della ricerca del petrolio senza ricorrere all’artificio di aiuti e
sovvenzioni governative. Consentendo al contrario a molti
governi di avvalersi dell’esperienza commerciale e tecnica
delle compagnie, tra loro in concorrenza, per la soluzione
dei loro problemi energetici, e di impegnare così le risorse
finanziarie disponibili per affrontare altri problemi sociali ed

economici. E procurando altresì ai paesi produttori una capacità di guadagno ed un progresso sociale impensabile 50
anni prima. Sviluppi conseguiti a prezzo di cospicui investimenti di capitale privato disposto ad affrontare i relativi rischi. Da non dimenticare le ingenti somme immobilizzate
per crediti commerciali e quello che le compagnie avevano
fatto nei momenti delle gravi crisi mondiali. Da cui discendeva la necessità che le compagnie petrolifere fossero internazionali, competitive e quasi certamente grandi. E quanto alle
accuse di manipolazioni dei prezzi e di cartelli, rispondendo
che le compagnie sono sempre state fra di loro in attiva
concorrenza e nessuna potrebbe permettersi il lusso di lasciare che i concorrenti guadagnino un pur minimo vantaggio di prezzo o di costo senza danneggiare il proprio volume
di vendite.
Rimandata al mittente anche l’accusa di profitti eccessivi.
Piuttosto bisognerebbe chiedersi, rilevava Guicciardi, come
l’industria potrebbe produrre in se stessa le ingenti somme
necessarie per il finanziamento delle proprie operazioni, e
quali conseguenze ricadrebbero sui consumatori, se la
redditività delle compagnie dovesse ulteriormente diminuire. Con l’ammonimento finale che qualsiasi limitazione agli
investimenti nell’industria petrolifera interferirebbe sicuramente con il progresso dello sviluppo economico generale e
renderebbe del tutto illusorio il vantaggio per il consumatore di prezzi troppo bassi.
Un faccia a faccia utile per offrire un’idea del contrasto
di opinioni in atto in quel momento sull’assetto del mercato
petrolifero.
A quelle di Mattei e Guicciardi seguirono nel pomeriggio
del 12 settembre le relazioni del Sen. Giuseppe Caron
Caron, vice
presidente della Commissione europea, sul coordinamento
delle politiche energetiche nell’ambito della Comunità Economica Europea e di Paul H. Frankel sui rapporti di prezzo
tra petrolio e gas naturale.
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A Piacenza nel 1952

Le utilizzazioni del metano nella economia nazionale
Testo della relazione tenuta a Piacenza nel settembre 1952 in occasione del Convegno
Nazionale del Metano dall’on. Enrico Mattei, Vice Presidente e Direttore Generale Agip.
La nuova fonte di energia che si affaccia alla ribalta industriale italiana giunge in un momento quanto mai opportuno. È noto a tutti che il reddito medio italiano è uno dei più
bassi dei paesi occidentali, e d’altra parte, data la fecondità
della popolazione italiana e le limitate possibilità emigratorie,
l’inadeguatezza del reddito nazionale non potrà che accentuarsi se l’attività produttiva del Paese non sarà continuamente incrementata.
Data la situazione dell’economia italiana, le possibilità di
sviluppi produttivi che sono in grado di fornire un apporto
apprezzabile al reddito nazionale vanno ricercate essenzialmente nell’industria, che oggi in Italia si trova ad un livello
inferiore a quello che sarebbe consentito dalle forze di lavoro che il Paese è in grado di mettere a disposizione.
Numerose e complesse sono le cause che limitano lo sviluppo industriale italiano: tra esse, di capitale importanza
risulta la deficienza di fonti energetiche di produzione nazionale che fa sentire la sua influenza negativa in tutti i settori dell’industria.
Una adeguata disponibilità delle fonti energetiche che
alimentano ed azionano i motori e le macchine costituisce la
premessa indispensabile del progredire dell’industria moderna, dove la meccanizzazione diviene sempre più spinta.
Non a caso le regioni nelle quali lo sviluppo industriale
ha avuto le sue prime e più rigogliose manifestazioni dispongono di fonti di energia abbondanti di ottima qualità ed a
basso costo.
Sono i distretti carboniferi della Gran Bretagna, della
Germania e degli Stati Uniti che costituiscono i centri
propulsori dell’espansione industriale di questi Paesi. In Italia, invece, unica fonte energetica di rilievo è stata finora
quella delle forze idriche sfruttate per la produzione di energia elettrica, mentre praticamente trascurabile è stata fino
ad oggi la produzione di combustibili, che è necessario importare in quantità notevoli.
Il ritrovamento del metano, combustibile di grande pregio, e le ulteriori possibilità che le ricerche di idrocarburi e di
vapore geotermico lasciano intravedere costituiscono pertanto un fattore decisivo per lo sviluppo della nostra industria,
e quindi per l’aumento del reddito nazionale ed il miglioramento del tenore di vita del popolo italiano.
Le vicende dell’attività di ricerca nel campo degli idrocarburi in Italia sono certamente note a tutti i presenti. Non
penso perciò sia il caso di ricordare qui l’intensa attività esplicata in questo settore dall’Azienda dello Stato la quale, servendosi dei metodi moderni di esplorazione razionalmente
impiegati, ha svolto e sta completando una sistematica ricerca in numerose regioni del nostro territorio, specialmente
nella Pianura Padana.
Mi limiterò dunque a riassumere i risultati finora ottenuti, a precisare l’entità dei ritrovamenti e ad indicare i programmi che verranno attuati entro il corrente anno.
Fino ad oggi l’Agip, ha individuato nella Pianura Padana
sei grandi giacimenti di idrocarburi: Caviaga, Ripalta, Cortemaggiore, Cornegliano, Bordolano, Correggio.
I primi quattro di essi sono già in fase di produzione industriale; gli altri due (Bordolano e Correggio) scoperti recentemente, sono tuttora in via di delimitazione e verranno

quanto prima posti in sfruttamento. Nel complesso la consistenza delle risorse metanifere accertate dall’Agip è oggi tale
da assicurare una capacità di produzione di metano di 12
milioni di mc/giorno.
Questo significa che il Paese può contare già fin d’ora e
per la durata di molti anni, su una disponibilità annua di
combustibile equivalente a 6,5 milioni di tonnellate di ottimo carbone. Ma i risultati delle esplorazioni geofisiche già
effettuate, coordinati con le conoscenze geologiche acquisite in anni di continuo, intenso lavoro, fanno fondatamente
sperare che le risorse accertate possano gradualmente e notevolmente incrementarsi.
Oggi l’esplorazione geofisica generale della Valle Padana
può considerarsi ultimata, e il lavoro geofisico è ora volto al
perfezionamento delle informazioni conseguite con l’esplorazione generale, cioè al rilievo particolare delle situazioni
strutturali che si prospettano più promettenti procedendosi
gradualmente anche ad affrontare l’esame di quei motivi
che appaiono strutturalmente più complessi.
L’Azienda dello Stato non ha limitato i suoi obiettivi di
ricerca alla Valle Padana, ma ha anche affrontato la esplorazione di diverse altre zone della Penisola. Così studi geologici e rilievi geofisici sono stati eseguiti, o sono in corso, nella
fascia costiera marchigiana, nella Valle Latina, in Puglia e
Basilicata, nella così detta Fossa Bradanica. (...)
Di fronte alla concreta capacità produttiva dei giacimenti coltivati dalla Azienda dello Stato di 12 milioni di metri
cubi al giorno – che sicuramente sarà incrementata nel prossimo futuro – stanno consumi di metano industriali che hanno
raggiunto punte giornaliere di soli 4-5 milioni di metri cubi.
Come si vede, è notevole il margine tra disponibilità e
consumi e questo dimostra che il problema fondamentale
nel campo dello sfruttamento delle risorse metanifere italiane è ancor oggi quello della costruzione di un’adeguata rete
di trasporto e di distribuzione, che consenta di far pervenire
alle industrie quelle risorse che altrimenti giacerebbero
inutilizzate.
Accanto alle ricerche minerarie è sempre stata preoccupazione costante dell’Azienda dello Stato di impostare e di
realizzare un programma di costruzione di metanodotti tale
da permettere di portare ai possibili utenti il combustibile
già disponibile a bocca di pozzo. Nella realizzazione di questo programma si è dovuto procedere inizialmente con una
certa gradualità a motivo della scarsa disponibilità di tubi e
di pezzi speciali e soprattutto a causa della limitatezza delle
attrezzature di cantiere.
Bisogna tenere presente che fino a qualche anno fa l’industria dei metanodotti era inesistente in Italia e si sono
dovuti creare i tecnici ed un corredo di attrezzature idonei
ad affrontare la costruzione di opere di mole così cospicua.
Nel piano di sviluppo della rete dei metanodotti, si è provveduto dapprima a collegare i giacimenti con i centri industriali più vicini e con le industrie più importanti; in seguito
le condotte sono andate man mano estendendosi verso regioni più lontane, infittendosi sempre più.
In tal modo, superata la difficile fase organizzativa iniziale, che ha limitato in un primo tempo la costruzione di
metanodotti a tronchi di diametro medio colleganti centri
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relativamente vicini ai campi, si è dato corso alla attuazione
di un più vasto ed organico programma di costruzione di
linee di trasporto a grande raggio e di grande diametro.
Attualmente la rete dei metanodotti in esercizio, alimentata dai giacimenti dell’Azienda dello Stato, ha una portata
complessiva di circa 10 milioni mc/giorno ed uno sviluppo di
circa 1.400 km.
Questa rete tocca le seguenti principali città: Torino, Milano, Pavia, Novara, Varese, Bergamo, Lecco, Cremona, Brescia,
Parma, Reggio Emilia e numerosi altri meno importanti centri
industriali della Lombardia, della Emilia e del Piemonte.
Ma la rete è in via di continuo ampliamento e, quando
saranno completati i lavori oggi in corso e saranno eseguiti
quelli in progetto, raggiungerà una portata complessiva di
circa 20 milioni di mc/giorno ed uno sviluppo di quasi 5.000
Km, comprendendovi in tale cifra le diramazioni secondarie
e gli allacciamenti.
Oggi, oltre a numerose reti di distribuzione, tra cui quella importante di Torino, sono in corso di costruzione tre grandi
metanodotti dorsali che collegheranno i campi di produzione con Venezia, Bologna, Genova e forniranno il metano a
queste città ed altresì a Mantova, Verona, Vicenza, Padova,
Treviso, Modena e numerosi centri minori.
La completa utilizzazione di queste capacità di trasporto
ha richiesto la programmazione del collegamento tra i
metanodotti principali ed i centri industriali che si trovano in
posizione eccentrica rispetto alle linee dorsali. Verranno così
raggiunti Vercelli, il Biellese, il Canavese, Alessandria, Acqui,
Savona, la Valtellina, il Trentino ed il Ferrarese.
La realizzazione di un così importante complesso di opere richiede mezzi tecnici e finanziari imponenti ma ad essi è
stato provveduto nel modo più opportuno e conveniente.
Lo svolgimento dei lavori di costruzione è frenato da numerosi ostacoli che non sempre è agevole rimuovere.
Mi riferisco principalmente ai permessi di posa delle tubazioni che devono essere concordati con gli enti pubblici
(FF.SS., Comuni, Province, Anas) e soprattutto coi privati.
Dato l’elevato frazionamento della proprietà terriera italiana, anche per la costruzione di brevi tronchi debbono essere svolte numerose trattative con i proprietari dei fondi,
trattative che si trascinano a lungo e talvolta, e non di rado,
costringono ad apportare deviazioni a quello che sarebbe il
naturale tracciato dell’opera, oppure obbligano al pagamento di indennità eccessive ríspetto alle effettive menomazioni
apportate al fondo.
Anche se meno gravi, pur sempre molto pregiudizievoli
all’andamento sollecito dei lavori risultano le lunghe pratiche con gli enti pubblici con l’Anas, per ottenere l’autorizzazione di posare le tubazioni ed attraversare con esse ponti e
strade; con i Comuni, specialmente per avere le necessarie
autorizzazioni per la costruzione delle reti di distribuzione,
e infine con le Aziende esercenti la trazione ferroviaria e
tranviaria per ottenere i permessi di attraversamento delle
strade ferrate.
La necessità di attraversamenti di linee a trazione elettrica a corrente continua ed in molti tratti (specialmente entro
i perimetri urbani percorsi da linee tranviarie), la inevitabile
coesistenza a distanza ravvicinata delle tubazioni e di tali
linee, pongono difficili problemi di protezione delle tubazioni dalla azione delle correnti vaganti che si dipartono dai
binari ferroviari.
In Italia, dato l’enorme sviluppo assunto dal sistema di
trazione a corrente continua (che in avvenire aumenterà
ancora) nel quale il conduttore di ritorno è costituito dalle
rotaie, l’azione delle correnti rappresenta un grave pericolo
per le tubazioni di metano. (...)

Il sistema di trasporto e distribuzione del metano è una
opera così importante per l’economia del Paese che la sua
sollecita, ordinata e razionale costruzione, il suo regolare
esercizio e la sua efficiente manutenzione richiedono il pieno appoggio dello Stato.
A superare le difficoltà frapposte al normale andamento
dei lavori sarà certamente di valido ausilio il riconoscimento
per i metanodotti della pubblica utilità agli effetti della Legge 25 giugno 1865, n. 2.359 e successive modificazioni ed
integrazioni, previste da un disegno di Legge sottoposto dal
Governo all’esame del Parlamento. (...)
La produzione totale di metano che nell’immediato anteguerra si aggirava sui 20-25 milioni di mc/anno, ha raggiunto
nel 1951 i 950 milioni di mc; nel 1° semestre del 1952 ha toccato 658 milioni di mc ed è da prevedere che raggiungerà nel
complesso, in tutto l’anno, il miliardo e mezzo di metri cubi.
Mentre gran parte della produzione era in passato destinata all’autotrazione, oggi questo impiego, che è pur aumentato in valore assoluto, rappresenta una percentuale
molto modesta dei consumi totali.
Ciò è dovuto all’accennato notevole aumento della produzione che ha permesso di incrementare fortemente i consumi industriali, il cui sviluppo è in gran parte legato alla
messa in coltivazione dei giacimenti gassiferi scoperti dall’Azienda dello Stato.
Già nel 1951 più del 75% del metano consumato in Italia
era costituito da gas di produzione dell’Azienda dello Stato.
Questa percentuale è ancora aumentata nel primo semestre
del 1952 ed ora solo il 15% circa della produzione di metano
si può considerare proveniente dagli altri produttori, principalmente dai concessionari del Polesine.
Ammesso che la produzione degli altri accennati coltivatori, con un più accurato e completo sfruttamento delle zone
in concessione, possa aumentare dagli odierni 650.000 mc/
giorno a circa 1 milione di mc/giorno, il Paese potrebbe usufruire di almeno 13 milioni di mc/giorno di metano corrispondenti a 4-5 miliardi di mc/anno.
Ho già accennato che non appena sarà attuato il programma di costruzione di metanodotti, la portata della rete
che convoglierà il metano della Azienda dello Stato si aggirerà intorno a 20 milioni di mc/giorno.
Tenuto conto dell’andamento dei ritiri delle diverse utenze si può contare su una utilizzazione media della portata, di
tale rete, del 60% per cui, al termine del programma di costruzione dei metanodotti l’attuale capacità di produzione dell’Azienda dello Stato potrà essere completamente utilizzata.
Ove si prescinda dagli effetti che verrebbero ad avere sul
consumo gli aumenti di produzione resi possibili da eventuali
ritrovamenti di nuovi giacimenti – sia da parte di altri ricercatori che da parte dell’Azienda dello Stato – i consumi di metano nel prossimo futuro tenderanno quindi a salire, dai
quantitativi attuali ai 13 milioni di mc/giorno. E già oggi, da
parte dell’Agip, sono stati stipulati nuovi contratti di fornitura
di metano con oltre 1.000 nuovi utenti, per un consumo globale previsto nella misura di circa 4 milioni di mc/giorno; queste forniture verranno gradualmente soddisfatte col procedere della costruzione della rete di trasporto e di distribuzione.
Il metano trova oggi la sua utilizzazione in ben tre distinti settori di consumo:
1) nell’industria;
2) nell’autotrazione;
3) negli usi domestici e di riscaldamento civile.
Il settore più importante è quello industriale che assorbe
oltre l’80% della produzione.
Tra le diverse industrie quella metallurgica assorbe il più
alto quantitativo (25% del metano venduto in Italia); esso è
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prevalentemente impiegato per l’alimentazione di forni destinati alla produzione dell’acciaio ed alla sua successiva lavorazione.
Notevoli risultano pure i consumi di metano nell’industria tessile e nell’industria chimica che assorbono ciascuna
intorno al 15% del totale gas erogato.
Mentre nell’industria tessile il metano è utilizzato principalmente per la produzione di vapore, nella industria chimica,
pur essendo ancora preminente l’utilizzo nei generatori di
vapore, il metano trova sempre più vasti e numerosi impieghi
come materia prima di alto pregio e di notevole valore perché
permette di sostituirne altre più costose e consente inoltre di
semplificare i cicli e i processi produttivi con le relative tecnologie. Questa utilizzazione del metano in Italia è ancora agli
inizi; i nuovi impianti sono in corso di costruzione e permetteranno la fabbricazione di azotati, di alcool metilico e di
acetilene; in questo campo nei prossimi mesi il consumo di
metano aumenterà notevolmente. Tra le altre industrie che
oggi sono forti consumatrici di metano vanno poi citate quelle del vetro e della ceramica (circa il 6% dei consumi totali),
quella alimentare (3,6%), quella meccanica (3,3%) e quella
dei materiali da costruzione (2,3%) Particolare cenno merita il
consumo di metano da parte dell’industria elettrica.
Fino ad oggi i consumi di questa industria hanno avuto
carattere stagionale in quanto l’uso del metano era destinato all’alimentazione di centrali termoelettriche di integrazione, che nell’Italia settentrionale hanno di norma un breve periodo di funzionamento dal novembre al marzo.
In questi giorni entrano però in esercizio regolare le due
nuove grandi centrali termoelettriche di base quella di
Tavazzano della Stei e quella di Piacenza della Edison. Si prevede per queste centrali una produzione complessiva annua
di circa un miliardo di kWh, con un consumo annuo di metano di 300-350 milioni di metri cubi. Tale consumo rispetto ai
40 milioni di metri cubi utilizzati dall’industria elettrica nel
1951 (4% circa del totale consumo nazionale) rappresenta
un incremento considerevole.
Oltre ai consumi industriali che, come abbiamo detto,
sono preminenti rispetto agli altri, di non trascurabile importanza è pure il consumo di gas compresso in bombole,
destinato alla autotrazione. Infatti nel 1951, dei 950 milioni
circa di metri cubi di metano utilizzati in Italia oltre 120 milioni (quasi il 13%) sono stati compressi in bombole e la quasi totalità di essi è stata destinata all’autotrazione.
Questo impiego, che prima e durante la guerra rappresentava un’altissima percentuale del consumo totale, pur avendo
subito continui regolari incrementi, è andato sempre riducendo la sua importanza nei confronti del consumo totale.
Ed anche per l’avvenire, pur prevedendo per questo settore ulteriori incrementi di consumo in senso assoluto, la sua
importanza relativa nel quadro dei consumi totali tenderà
ancora a diminuire. In crescente aumento è l’impiego del
metano negli usi domestici e nel riscaldamento civile.
Mentre l’Azienda dello Stato ha fornito nel 1951 per questi usi 29 milioni di metri cubi pari al 4,2% del gas da essa
complessivamente erogato, nel solo primo semestre del 1952
ne ha somministrato quasi 30 milioni di metri cubi pari al
5,5% della sua erogazione complessiva.
L’infittirsi della rete dei metanodotti, e specialmente il suo
espandersi verso i centri abitati di minore importanza, dove
non esistono officine del gas, faciliteranno ancor più l’ulteriore sviluppo di questi consumi, i quali sono quindi destinati ad
aumentare in misura notevole nel prossimo avvenire.
Il gas naturale può essere utilizzato come esce dai pozzi,
senza necessità di alcuna lavorazione, nei normali apparecchi domestici, cucina, fornelli, caldaie per termosifone, ecc., i
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quali debbono però essere regolati e adattati per le caratteristiche particolari del gas ottenuto dal carbone.
Particolari caratteristiche del metano sono l’elevato potere calorifico – oltre 9.000 calorie per metro cubo – e la completa assenza di composti velenosi.
Dove esiste una officina gas, il metano può essere impiegato in sostituzione totale o parziale del carbone, quasi sempre utilizzando le esistenti reti di distribuzione.
Dove non esiste, officina gas e un metanodotto corre a
ragionevole distanza, risulta possibile e conveniente la costruzione di un impianto espressamente progettato per l’impiego di metano, il quale richiede spese di costruzione molto minori di quelle che si dovrebbero sostenere per costruire
una officina gas, e risulta di esercizio molto meno costoso.
Ecco dunque la possibilità di fornire combustibile gassoso di ottima qualità a prezzo equo ad un numero grandissimo di famiglie.
Quale sia l’importanza di questo fatto, ai fini della elevazione del tenore di vita della popolazione specie delle classi
più umili è superfluo illustrare.
Questo secondo impiego, cioè la fornitura di combustibile ai centri finora sprovvisti di officina, presenta un interesse
che merita di essere sottolineato. Nei piccoli centri non è
neppure da prendere in considerazione la possibilità di costruire oggi una officina gas.
Tecnici autorevoli hanno fatto la cifra di L.200 di immobilizzi per ogni metro cubo di produzione annua di gas di
distillazione per la sola officina, esclusa la rete di distribuzione il che significa una incidenza assai rilevante sul costo di
produzione di un metro cubo.
È chiaro inoltre che il costo di distribuzione del metano
risulta alquanto più basso di quello del gas, dato il suo più
elevato potere calorifero che permette di impiegare, a parità di condizioni, tubazioni di diametro minore.
Spero che presto i vantaggi ed i benefici, costituiti dalle
economie effettuabili e dalle comodità d’uso derivanti dall’impiego di un gas in sostituzione dei combustibili solidi,
potranno essere apprezzati, oltre che dalle industrie, dagli
abitanti di numerosi piccoli centri.
Dal breve quadro che ho tracciato e dalle previsioni che si
possono trarre dall’esame della situazione odierna, risulta in
modo evidente che anche nel futuro l’industria continuerà
ad usufruire in parte preponderante dei benefici economici
e dei vantaggi tecnici assicurati dall’uso del metano.
Questi benefici si risolvono sostanzialmente per via diretta od indiretta in una riduzione dei costi di produzione e,
per certe industrie, in un migliora-mento della qualità del
prodotto ottenuto.
E riduzione di costi significa anche possibilità di riduzione
dei prezzi di vendita, la qual cosa, tenuto conto per molte lavorazioni anche del miglioramento della qualità del prodotto,
si traduce nella possibilità di incremento delle vendite stesse.
Naturalmente diverso sarà il beneficio arrecato dal metano alle varie industrie a seconda dell’incidenza del costo
del combustibile su quello dei prodotti finiti.
È difficile e complesso anche per le aziende che dispongono della conoscenza di tutti gli elementi poter stabilire l’effettiva riduzione di costo di ogni singolo prodotto, in dipendenza della sostituzione degli altri combustibili col metano.
Ciò, oltre che per la molteplicità dei prodotti fabbricati
da molti stabilimenti (per cui ogni attribuzione risulterebbe
arbitraria) anche, e soprattutto, per la difficoltà di calcolo di
tutti i risparmi indiretti che il metano consente di realizzare.
Questi risparmi sono dovuti alla abolizione degli immobilizzi per scorte di combustibile, alla mancata costituzione
di depositi, alla riduzione della manodopera, al diminuito
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gravame della manutenzione degli impian-ti, e così via.
Un’indicazione dei risparmi complessivi può tuttavia aversi
calcolando la riduzione delle spese sostenute nell’acquisto
del combustibile.
Se ci si riferisce alla situazione dei prezzi dei combustibili
correnti in Italia a fine 1951 ed ai prezzi del metano praticati
nello stesso periodo dall’Azienda dello Stato, risulta che i
risparmi conseguiti in quell’epoca dagli utenti di metano
erano compresi fra il 15 e il 30% quando il metano andava a
sostituire l’olio combustibile, mentre variavano fra il 40% e
il 50% quando il metano sostituiva il carbone. (...)
Per mettere in evidenza le notevoli economie ottenibili
con l’uso del metano basterà citare i due casi seguenti:
1) In una centrale termoelettrica da 120.000 kW di potenza su due gruppi da 60.000 kW, valutando ai prezzi correnti in Italia a fine 1951, il costo complessivo del kWh per
l’alimentazione a metano, poteva essere considerato di L.
6,40 di cui 3,35 rappresentate dalla spesa per combustibile,
mentre con alimentazione ad olio combustibile ed a carbone tale costo saliva rispettivamente a L. 8,20 ed a L. 10,20 di
cui 4,85 e 6,55 per i combustibili.
2) Un’acciaieria Martin per poter avere le stesse spese di
combustibile ai prezzi ai quali acquistava il metano a fine
1951 avrebbe dovuto poter disporre del carbone, in fabbrica, a L. 5.800/t e dell’olio combustibile a L. 14.400/t.
Il prezzo effettivo franco consumatore, alla stessa epoca
era invece di L./t 17.500 per il carbone e di L./t 18.500 per
l’olio combustibile.
Dalle sommarie considerazioni che ho fatto, mi sembra risulti dunque chiaro che il metano è destinato ad avere nella
economia e nella vita del Paese un’influenza vasta e profonda, che potrà estrinsecarsi sotto due forme distinte: lo sviluppo di nuovi consumi e la sostituzione di altri combustibili.
Come è ovvio, lo sviluppo dei nuovi consumi è graduale e
piuttosto lento, perché esso richiede nuovi investimenti e questi possono realizzarsi solo in rapporto alla reale possibilità di
risparmio nazionale, che in Italia, è purtroppo limitata.
Più rapida ed immediata è, invece, l’espansione dei consumi nel campo della sostituzione degli altri combustibili.
È qui che il metano trova, almeno in una prima fase, il
suo più ampio collegamento.
L’ampiezza e la profondità dell’influenza esercitata dal
metano sulla struttura economica italiana dipenderà dalle
quantità che di questo gas il Paese potrà effettivamente disporre in rapporto alle necessità presenti ed agli effettivi sviluppi della sua economia.
Semplici calcoli dimostrano che, ove fosse erogato tutto
il quantitativo di metano attualmente disponibile ai pozzi, si
potrebbe raggiungere la sostituzione di circa il 75% del carbone attualmente importato; ne risulta che l’utilizzo completo della sola attuale disponibilità di metano sarebbe in
grado di far sentire la sua influenza benefica su un vasto
campo dell’economia italiana.
Tale benefica influenza va considerata sotto due aspetti
distinti: quello economico e quello valutario.
È praticamente impossibile tradurre in cifre l’effetto esercitato sull’economia del Paese dall’uso di un così rilevante
quantitativo di metano.
È evidente però che i notevoli vantaggi che l’uso del metano presenta se influiscono su un campo tanto vasto debbono necessariamente portare ad una tonificazione generale dell’apparato produttivo nazionale, con apprezzabili benefici su tutta l’economia del Paese.
Quanto alle conseguenze valutarie dell’utilizzo del me-

tano, esse si manifestano in via diretta attraverso le riduzioni delle importazioni dei combustibili ed in via indiretta attraverso l’aumento delle esportazioni e la diminuzione delle
importazioni di altri prodotti. (...)
Ammettiamo che tutto il metano disponibile venga utilizzato in sostituzione degli altri combustibili.
Abbiamo visto che l’attuale disponibilità nazionale annua di metano è di 4-5 miliardi di mc.
Questo quantitativo corrisponde a 7 milioni circa di tonnellate di carbon fossile da 7.500 calorie/Kg., pari cioè a circa
tre quarti delle attuali importazioni italiane di carbone.
Ai prezzi medi annui cif di questo combustibile, correnti
in Italia a fine 1951 risulta che il risparmio annuo delle nostre importazioni si aggirerebbe intorno a 100 miliardi di lire,
pari a circa il 30% dello sbilancio fra le nostre importazioni
ed esportazioni nel 1951.
Ho parlato finora del metano, perché esso rappresenta la
realizzazione più importante conseguita dall’Azienda dello Stato.
Ma non posso passare sotto silenzio i risultati che l’Agip
ha ottenuto anche nel settore degli idrocarburi liquidi.
A Cortemaggiore una decina di pozzi, che attingono da
orizzonti produttivi diversi da quelli che forniscono i noti rilevanti quantitativi di metano, già danno una erogazione
continuativa di oltre 300 tonn. di petrolio greggio al giorno,
corrispondenti a più di 100 mila tonnellate all’anno: produzione mai raggiunta finora nel nostro Paese.
E le prospettive di ulteriori notevoli incrementi di produzione non mancano.
Voglio ricordare infine, oltre a questa produzione di grezzo, tutte le produzioni dell’impianto di degasolinaggio, sorto a Cortemaggiore per estrarre dal gas naturale di quel giacimento i ragguardevoli quantitativi di idrocarburi condensati che esso contiene.
L’impianto produce giornalmente 120 tonn. di gas
liquefacibili (butano e propano), recentemente immessi al
consumo sotto la denominazione di Agipgas, 150 tonnellate
di ottima benzina supercarburante, già favorevolmente nota
agli automobilisti sotto il nome di Supercortemaggiore, e
quantitativi minori di oli pesanti. (...)
Ma se quanto ho esposto considera la nuova industria degli idrocarburi soltanto nel suo aspetto economico, sarebbe
ingiusto che io dimenticassi la mia posizione parlamentare e
mancassi di rivendicare al Governo e alla Democrazia Cristiana
il grande merito di aver dato al Paese questa ricchezza.
Difficoltà finanziarie, incomprensioni e spesso ostilità preconcette anche da parte di ambienti che accusano il Governo
di poca iniziativa, mentre appena esso si lancia in una impresa
ardita pretendono di frenarlo e di creargli ostacoli, hanno reso
ardua la costruzione del nostro edificio industriale.
Nel 1945 quando fui chiamato, in qualità di Commissario
straordinario ad amministrare il settore dell’Agip che operava nell’Alta Italia, furono formulati fin dal mio primo intervento, dei programmi a lunga scadenza, malgrado lo scetticismo ufficiale e gli ordini più volte ricevuti di liquidare le
ricerche dell’Agip. E ciò perché io ed i miei tecnici confidavamo nella ricchezza del nostro sottosuolo.
Dal 1948 i nostri piani di lavoro hanno ricevuto un potente impulso dal Governo che non ha mai mancato di aiutarci
nel reperimento dei mezzi tecnici e finanziari.
Con questo ausilio abbiamo potuto non solo superare tutti
gli ostacoli, ma forzare i tempi e raggiungere rapidamente
mete che sembravano remotissime e che, qualunque impresa privata non avrebbe potuto realizzare. (...)

(dalla Rivista Italiana del Petrolio del settembre 1952)
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A Piacenza nel 1953

La rrelazione
elazione dell’on. Mattei al 2° congr
esso nazionale
congresso
per l’utilizzazione del metano
Stralcio della parte finale della relazione dedicata ai riflessi dell’inserimento del
metano sul mercato nazionale dell’olio combustibile e del carbone.
(…)
Abbandoniamo ora l’esposizione analitica per fissare lo
sguardo su alcuni problemi specifici che essa suggerisce e che
.rivestono in questo momento una particolare importanza.
Ed anzitutto guardiamo alla posizione creatasi nei riguardi
dell’olio combustibile e del carbone dall’inserimento del
metano sul mercato nazionale.
Con lo svilupparsi della civiltà del motore, anche l’Italia
ha dovuto moltiplicare i suoi impianti di raffineria di petrolio; che offrono accanto ai prodotti pregiati – benzina e gasolio – largamente domandati, anche gli inevitabili
sottoprodotti più poveri, di cui il principale è l’olio combustibile.
Ci ha determinato uno squilibrio fra domanda ed offerta
di olio combustibile e, nonostante esso sia stato esportato
largamente, il prezzo è caduto al di sotto di quello internazionale. E’ questa una circostanza che, pur avvantaggiando
indubbiamente i consumatori, non è economicamente equilibrata e pone le raffinerie in dure difficoltà, che certamente
sono destinate ad aggravarsi per fattori interni ed internazionali.
Per quanto riguarda il carbone, la produzione interna è
assai scarsa, ed il suo consumo non può essere del tutto eliminato, poiché esistono impieghi finora insostituibili, come
quello della metallurgia.
Ma il carbone è una merce cara, perché il suo prezzo,
ragguagliato a calorie è molto superiore a quello dell’olio
combustibile.
Nonostante ciò, il carbone seguita ad essere importato in
Italia, in quantità superiore a quella strettamente indispensabile, e ciò per due ordini di circostanze: da una parte l’esistenza di una richiesta di carbone da parte di consumatori
che non hanno voluto o saputo adottare come combustibili i
più economici idrocarburi; dall’altra parte la necessità di soccorrere la nostra bilancia dei pagamenti, importando carbone in contropartita di prodotti non facilmente esportabili.
Benché sia difficile conciliare le opposte esigenze della
economicità e degli scambi, come linea di condotta del nostro Paese io non saprei indicare altro che una compressione, sia pur cauta, dei consumi interni di carbone e,
correlativamente, Una progressiva riduzione delle quantità
importate.
Il problema da discutere è ora ridotto ai rapporti tra l’olio
combustibile e il metano.
Senza dubbio, il metano ha contribuito fortemente a far
cadere il prezzo dell’olio combustibile ed a creare la situazione paradossale di cui ho parlato. Per superarIa è oggi importante mettere a profitto le caratteristiche tecnologiche
delle due merci, caratteristiche delle quali in un primo tempo non si era molto tenuto conto, perché il problema non
aveva raggiunto l’attuale fase critica.
La più razionale erogazione del metano, sia per la natura
dei giacimenti, sia per il tipo degli impianti di trasformazione e di trasporto, è quella cosiddetta «a tavoletta», ossia con

diagramma orizzontale. L’olio combustibile, invece, che ammette lo stoccaggio, può essere utilizzato a mano a mano
che il consumo lo richiede. Ne deriva subito una possibile
specializzazione dei compiti, avviando il metano ai consumi
continui nei giorni dell’anno e l’olio combustibile ai consumi
prevalentemente invernali.
Un secondo criterio differenziatore dei consumi dei due
prodotti deve essere ricercato nelle loro caratteristiche fisiche. E’ certo, da una parte, che per gli impieghi domestici un
combustibile gassoso risulta pratico e abituale, mentre è quasi
impossibile introdurre nelle case il combustibile liquido. Solo
nei grandi forni industriali e, più limitatamente, nei grandi
impianti centralizzati di riscaldamento civile, l’olio combustibile trova facile sbocco.
D’altra parte per il diagramma di erogazione del metano
per usi civili e di riscaldamento presenta delle punte di consumo invernale che raggiungono 5 : 6 volte la media del consumo estivo e perciò, se i metanodotti fossero adibiti esclusivamente al rifornimento domestico il loro coefficiente di
utilizzazione risulterebbe bassissimo e quindi del tutto
antieconomico l’esercizio.
E’ senza dubbio possibile contemperare le varie esigenze
che sono contrastanti l’una con l’altra, e di ciò si hanno notevoli esempi specialmente in America.
lo ho qui semplicemente prospettato dei problemi, ma
non addito delle soluzioni, perché i punti di contrasto solo a
poco a poco potranno essere eliminati. Inoltre la differenziazione degli impieghi implica decisioni di politica economica che solo il Governo può affrontare.
Dalla ubicazione geografica dei giacimenti nascono nuovi
problemi. Nei riguardi dei vecchi giacimenti, non si poteva
fare altro che acquisire utenti ovunque essi fossero, assicurando a ciascuno la resa del metano alla porta dello stabilimento.
Questo indirizzo deve essere continuato per mettere nelle
stesse condizioni tutti i consumatori potenziali a portata economica. Ma che cosa pensare dei giacimenti nuovi che si vengono scoprendo in posizioni più eccentriche, e particolarmente
nella Romagna e nell’Emilia orientale? Le soluzioni possibili
consistono nel loro allacciamento alla rete dei metanodotti
già creata e più radicalmente ancora, nel costruire per essi
nuove linee di trasporto che potrebbero persino raggiungere, in via ipotetica, l’altro estremo dell’Italia, oppure nel creare impianti industriali sul posto, i quali possono avvantaggiarsi
del risparmio delle spese di trasporto. Da principio si era pensato appunto a moltiplicare impianti termoelettrici in prossimità dei giacimenti, dato che la energia può essere facilmente trasportata a grande distanza. Ma ciò non risolve radicalmente il problema, perché si ha da una parte la sostituzione
dell’elettrodotto al metano e dall’altra parte, il rendimento
termico della trasformazione essendo molto basso, i costi
dell’energia ottenuta non reggerebbero il confronto con quelli
che sul piano concreto sono prevedibili per la energia da vapore
naturale. Ma il campo delle industrie trasformatrici è tanto
vasto che l’imbarazzo è soltanto nella scelta.
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Voglio, a questo punto, accennare all’impiego del metano come materia prima per l’industria chimica.
Già oggi modesti quantitativi di metano, meno del 10%
del totale, sono impiegati per produrre ammoniaca, acetilene
e loro derivati.
Ma le possibilità sono di gran lunga più vaste. Impiegando il metano noi possiamo produrre oggi in Italia idrogeno
ad un costo più basso che in tutti gli altri paesi europei, e
quindi ammoniaca e fertilizzanti azotati per il mercato interno e per l’esportazione a condizioni eccezionalmente favorevoli.
Sarebbe superfluo dilungarsi ad illustrare quali benefici
possa apportare al Paese una larga disponibilità di fertilizzanti a basso prezzo. Specialmente nell’Italia meridionale,
dove i consumi di fertilizzanti sono fino ad ora bassissimi,
tale disponibilità consentirebbe di moltiplicare i risultati che
il Governo tende ad ottenere attraverso la riforma fondiaria
e l’opera, della Cassa del Mezzogiorno.
Ho citato l’ammoniaca; ma non si deve dimenticare che
col metano è possibile produrre una vastissima gamma di
composti, fra i quali ricordo, per la loro importanza, le resine, le fibre tessili sintetiche ed anche la gomma sintetica.
Il gruppo E.N.I. ha elaborato attraverso le sue aziende
interessanti pro› grammi di utilizzazioni chimiche del metano, la cui realizzazione non potrà non arrecare al Paese grande vantaggio.
Fuori del campo tecnico nascono questioni giuridiche circa i compiti affidati all’E.N.I. sia nei riguardi degli idrocarburi
che dei vapori naturali.
L’attribuzione data all’E.N.I. della qualità di Ente di diritto pubblico, la ampiezza degli scopi che gli sono stati assegnati, anche in esclusiva, la duplice veste di impresa industriale e di «holding» che esso ha assunto, la possibilità e,
per taluni compiti, l’obbligatorietà di servirsi delle società
da esso controllate per il raggiungimento dei suoi fini, la
dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per
la sua azione, le agevolazioni fiscali concessegli rendono indubbiamente l’Ente un organismo idoneo e di pronta e decisa manovra, tale che non può mancargli il successo nell’interesse dell’economia nazionale e del maggior benessere sociale portato dal ritrovamento e dallo sfruttamento delle

nuove fonti di energia.
Non posso tuttavia, pur premettendo doverosamente tale
constatazione, passare sotto silenzio il rilievo che gli strumenti giuridici di cui l’E.N.I. ha facoltà di servirsi attendono il
loro urgente completamento ed il loro necessario coordinamento con norme legali sulla sicurezza della costruzione e
dell’esercizio delle condotte, nonché disposizioni atte a facilitare la costruzione dei metanodotti attraverso norme analoghe a quelle che da tempo la legge ha di› sposto per gli
elettrodotti.
***
Una rassegna tecnica è necessariamente analitica ed io
non ho potuto evitare di penetrare in alcune questioni particolari che oggi sono sul tappeto e impegnano la nostra attività.
Ma se avessi insistito, avrei dovuto toccare molti altri argomenti trattenendo oltre i limiti dell’opportuno la Loro attenzione.
Se rimeditiamo retrospettivamente le questioni discusse
o accennate, risulta chiaro per tutti che questa del metano è
diventata una questione che investe tutta l’economia nazionale: tocca – spingendole a rinnovarsi – le industrie esistenti,
altre ne promuove; si inserisce nei problemi propri di molte
attività, dalla importazione del carbone alla raffinazione del
petrolio. Ma nessuno paralizza, anzi addita nuove vie ed apre
a tutti nuovi orizzonti. C’è una soluzione per tutti i problemi, quando essa sia ricercata con l’obiettività e la freddezza
degli uomini di affari, e con la visione rivolta a quegli interessi nazionali che stanno al di là delle particolari aspirazioni
di ciascuno.
Personalmente assicuro tutti che l’E.N.I., emanazione dello
Stato, non si è inserito nella vita economica del Paese per
acquisire privilegi, ma per aprire nuove vie di lavoro e di benessere.
In questo spirito-i miei collaboratori ed io ci proponiamo
di lavorare. Ed io sono sicuro che nelle periodiche occasioni
che l’ospitale città di Piacenza mi offrirà di esporre i problemi del metano negli anni prossimi, potrà illustrare a Lorsignori
nuove realizzazioni, discutere nuovi problemi, annunciare
nuove conquiste.

(dalla Rivista Italiana del Petrolio del settembre 1953)
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A Piacenza nel 1954

La politica economica degli idr
ocarburi
idrocarburi
enza di Mattei al convegno di Piacenza
nella confer
conferenza
Stralcio della parte della relazione dedicata all’effetto razionalizzazione provocato dalla costituzione dell’Eni nel campo delle fonti di energia e ai vantaggi dell’integrazione nello sviluppo dell’attività mineraria.
(…)
I problemi connessi con le attività del gruppo E.N.I. sono
molteplici; io ne ho accennati alcuni, e fuggevolmente.
In generale può dirsi che essi impegnano l’azione
dell’E.N.I. in campi diversi e formalmente lontani da quelli
che portano ad estendere l’attività del gruppo in nuovi settori oltre a quelli della pura e semplice produzione degli
idrocarburi a quelli derivanti dalle varie possibili utilizzazioni del metano.
Di questa molteplicità e diversità non può non trovarsi
una rispondenza formale nelle dimensioni assunte dal gruppo E.N.I. e nell’organizzazione che esso si è data.
Si è già avuta occasione di dire che la costituzione
dell’E.N.I. ha fra l’altro soddisfatto un’esigenza di razionalizzazione in un settore dove già molteplici erano le iniziative
assunte dallo Stato: iniziative prese in tempi diversi e senza
che ad esse soccorresse una visione unitaria del problema.
Quest’opera di razionalizzazione ha due aspetti: un aspetto politico-economico – nel senso che la costituzione dell’E.N.I.
ha permesso alla politica economica governativa di avere uno
strumento di intervento nel campo delle fonti di energia,
capace non solo di dare impulso alla produzione, ma anche
un avvio ad una politica unitaria di un intero settore economico – ed un aspetto organizzativo – nel senso che si sono
accentrate sotto il controllo di un unico Ente tutte le iniziative pubbliche già prese o da prendere nel campo della ricerca, della produzione e della utilizzazione degli idrocarburi e
dei vapori naturali e in altri rami di attività che, in maniera
più o meno diretta, a quelli potrebbero essere collegati.
Le aziende che fanno capo all’E.N.I. hanno assunto così la
fisionomia di un «gruppo», cioè di una concentrazione di
più imprese che conservano una autonomia giuridica nel
quadro di un organismo unitario. Tra gli elementi formali
che caratterizzano questa unità il più importante è quello
finanziario: le varie imprese, cioè, formano il gruppo . attraverso la partecipazione azionaria dell’ente cosiddetto capogruppo al loro capitale; la partecipazione, essendo di solito
di maggioranza, permette all’ente capo-gruppo di esercitare il controllo ed è questo che rende possibile quella unitarietà
di indirizzo produttivo e commerciale che consente al gruppo di agire come un tutto unico e di raggiungere gli scopi
comuni.
La concentrazione in un gruppo delle suddette partecipazioni statali ha innanzitutto permesso l’ordinamento delle partecipazioni stesse per rami omogenei. Senza dilungarmi in una esposizione dettagliata, basterà che io ricordi che
l’E.N.I. ha attuato tale ordinamento individuando vari campi
di attività e raggruppando in essi tutte le aziende che a tale
attività specificamente si dedicano. I rami sono quelli della
ricerca e produzione mineraria, del trasporto del metano,
della raffinazione del petrolio, della lavorazione, del trasporto e della distribuzione dei prodotti petroliferi; né mancano
all’E.N.I. interessi nel campo della produzione chimica, della

produzione di energia elettrica ed infine in attività che chiameremo varie, in quanto non rientrano fra quelle principali
sopra accennate: tali ad esempio, le partecipazioni nel Nuovo Pignone e l’azione svolta per lo sviluppo della rete stradale italiana.
Formalmente la creazione del gruppo e la sua razionalizzazione sono già un fatto. Ma il gruppo, così come ogni altro organismo economico, deve risolvere i problemi della sua
esistenza e del suo sviluppo. Problemi sempre attuali e sempre risorgenti, condizionati da elementi economici, sociali e
politici che diventano più complessi a mano a mano che il
gruppo.si estende e penetra più profondamente nella vita
del Paese.
Una delle caratteristiche salienti dei moderni complessi
industriali è infatti quella del loro continuo sviluppo o attraverso l’accrescimento delle dimensioni delle imprese che li
costituiscono, o attraverso fenomeni cosiddetti di integrazione.
Non è qui il luogo di approfondire le leggi tecniche ed
economiche di queste tendenze. Sarà sufficiente rilevare
fuggevolmente che ogni gruppo si forma e si sviluppa o attraverso una integrazione orizzontale – che si ha nel caso di
una estensione delle attività già svolte – o attraverso un’integrazione verticale – che si verifica quando aumentano e si
diversificano gli scopi iniziali per un processo quasi naturale
di crescenza.
I vantaggi della integrazione sono abbastanza evidenti:
essi sono sia tecnici sia economici. Non devo ricordare a un
pubblico di tecnici e di economisti la legge della produttività
crescente, secondo la quale l’aumento del numero delle dosi
di capitale impiegato in un ramo di attività permette – naturalmente fino ad un certo limite – una migliore organizzazione della produzione, il che consente un aumento più che
proporzionale della quantità prodotta in ogni singolo ramo
a costi decrescenti.
I dirigenti industriali hanno continue occasioni di sperimentare in pratica questi vantaggi diretti, che sono a loro
volta influenzati anche da quelli indiretti derivanti da una
direzione unitaria, dalla centralizzazione di alcuni servizi
come quelli della ricerca e degli studi, della produzione dei
cosiddetti servizi quali energia e vapore, dei rifornimenti,
della pubblicità, dell’ordinamento commerciale, e così via.
Nascono dai complessi rapporti che così si determinano
problemi teorici di estremo interesse. Ma qui è lecito appena accennare che, mentre lo sviluppo orizzontale consente
una maggiore razionalizzazione del processo produttivo, un
più conveniente sfruttamento degli impianti e la centralizzazione di alcuni servizi comuni, permettendo di diminuire i
costi fissi, le ragioni economiche dello sviluppo verticale risiedono principalmente nella convenienza, per imprese di
grosse dimensioni, di assumersi il controllo sul maggiore possibile di «passaggi» di un processo produttivo. Si ammette
che un’attività industriale «integrata» risolverà più facilmente
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il problema della disponibilità delle materie prime necessarie alle lavorazioni ed i problemi derivanti dallo smercio dei
propri prodotti.
II processo di integrazione ha naturalmente anche i suoi
svantaggi; più propriamente i suoi limiti. A mano a mano
che si accrescono le dimensioni di un gruppo, diventa più
complesso il compito di coordinare e controllare aziende
dedite ad attività diverse. Di solito, i vantaggi derivanti dall’integrazione compensano il maggior costo dell’opera di
controllo, ed i moderni metodi direzionali ed organizzativi
sono molto più efficienti di quelli di un tempo; ma certamente il pericolo dell’espandersi esiste, ed è saggezza di chi
detiene le redini del comando, saperlo prevenire, fronteggiare appena si affaccia, dare al momento opportuno la decisiva e saggia battuta d’arresto. Confermano l’importanza
di tutto ciò certi limiti economici: spingere oltre un certo grado l’immobilizzo, sia in capitale fisso, sia in capitale circolante, rende in definitiva precaria la struttura finanziaria di un
gruppo; diminuisce la capacità di un pronto adattamento
alle mutevoli vicende dei mercati; fa sì che una crisi che eventualmente coinvolga un settore del gruppo si ripercuota sugli altri settori, anche se per questi ultimi permangono favorevoli condizioni di mercato.
Un gruppo che abbia spinto eccessivamente !’integrazione fuori dei campi cosiddetti complementari, può diventare
il classico colosso dai piedi di argilla. E spesso è tenuto insieme soltanto dalla tenacia di una persona, scomparsa la quale crolla anche l’opera compiuta. Si ricordi la sorte del famoso gruppo Stinnes, che si formò in Germania subito dopo la
prima guerra mondiale: questa organizzazione controllava
65 miniere di minerali di ferro, 26 miniere di carbone, 26 alti
forni, 24 impianti di laminazione, 12 altri differenti impianti
siderurgici, aziende produttrici di automobili, società di trasporto e di navigazione ed una quantità di altre attività economiche. La dissoluzione deI gruppo dopo la morte dello
Stinnes fu spettacolare come lo era stata la sua creazione; ed
essa fu determinata non da un errore di principio ma da una
sua errata applicazione e cioè dalla eccessiva estensione dell’attività in campi troppo diversi e non concatenati se non
formalmente, nell’ambito finanziario e direzionale anziché
in quello di struttura. Del resto la bontà del principio ha mille e mille conferme nel mondo moderno, come mille dimostrazioni si hanno che i gruppi integrati verticalmente non
tendono affatto al monopolio, come va suggerendo una critica superficiale. C’è una differenza sostanziale tra integrazione e tendenza al monopolio. Basterebbe l’esempio dell’organizzazione Ford, che ha raggiunto un altissimo grado
di integrazione verticale: essa include miniere di carbone,
impianti elettrici, cokerie, alti forni, fonderie, laminatoi, piantagioni di gomma, aziende agricole, boschi ed altre attività
integrate con la grande fabbrica di automobili e di trattori.
E tuttavia il gruppo Ford, come è noto, non agisce in condizioni di monopolio: era il numero uno, nel periodo fra le
due guerre, ed oggi invece è stato superato dalla GeneraI
Motors e dalla Crysler.

***
I vantaggi dello sviluppo integrato sono particolarmente
evidenti nell’attività mineraria. In questa industria i capitali
necessari sono molto elevati, il periodo di immobilizzazione
è molto lungo ed il margine di incertezza sul buon fine dell’investimento è molto grande. Per questo, gli investimenti

dell’industria mineraria tendono alla creazione di settori di
produzione il più possibile autonomi, in ciascuno dei quali la
buona riuscita dell’iniziativa dipende essenzialmente dallo
sviluppo integrato di tutti gli stadi industriali per i quali deve
passare il minerale che si estrae.
In particolare, le condizioni tecniche ed economiche nelle quali si svolge l’industria petrolifera sono tali da facilitare
grandemente l’integrazione verticale. Gli investimenti in
questa industria presentano un alto grado di rischio e la integrazione verticale ha costituito sempre – nella storia dello
sviluppo dell’industria petrolifera – uno dei mezzi più importanti per ridurre tale rischio.
Si consideri ad esempio l’industria della raffinazione che
è tanto più vitale dal punto di vista economico quanto più
aumenta le sue dimensioni. D’altra parte, la possibilità di
operare economicamente con impianti così ampi e costosi
come quelli di raffinazione, dipende da numerosi elementi
estranei alla stessa tecnica del processo. In primo luogo, è
necessario che l’industria raffinatrice si assicuri il mantenimento di un elevato e regolare livello di produzione: basti
pensare che una caduta della utilizzazione degli impianti
dal 100 fino al 50% della loro capacità produttiva è causa di
un aumento dei costi dell’ordine del 60 fino all’85%. E’ un
inconveniente, questo, oggi molto sentito in Italia, dove
negli ultimi anni le molteplici iniziative prese hanno portato alla costituzione di una capacità di raffinazione che, nel
suo complesso, eccede largamente le possibilità di produzione. Sicché molte raffinerie marciano con un regime che
è press’a poco la metà di quello per il quale sono state costruite. D’onde costi altissimi, di cui maggiormente soffrono gli impianti di piccole dimensioni, i quali sono già normalmente in difficoltà per raggiungere un equilibrio economico e che dovrebbero suggerire agli operatori medi e
piccoli un’estrema prudenza nell’avventurarsi nella costruzione di nuovi impianti.
Altre condizioni esterne, perché l’industria della raffinazione possa reggersi sul mercato, sono un’adeguata disponibilità di grezzo senza gravami ulteriori in aggiunta al prezzo
del mercato internazionale (si pensi che il costo del grezzo
rappresenta dal 75 al 90% del valore dei prodotti franco raffineria) e la possibilità di trasporto, a condizioni favorevoli,
sia del grezzo sia dei raffinati. L’integrazione verticale rappresenta un mezzo molto efficace per ridurre i rischi inerenti
al possibile venir meno di tali condizioni. L’integrazione verso i settori di consumo permette alla industria di raffinazione
di evitare una forzata riduzione di attività nei periodi di sovrabbondanza sul mercato dei prodotti; l’integrazione verso
il settore della produzione del grezzo assicura un adeguato
rifornimento della materia prima a prezzi ragionevoli anche
nei periodi in cui si manifesta una scarsità della stessa e soprattutto assicura una dimensione conveniente delle unità
di raffinazione.
Anche per gli altri stadi della produzione dell’industria
petrolifera possono farsi considerazioni simili. Sia la produzione del grezzo, sia l’impianto e l’esercizio di una rete di
condotte per il trasporto degli idrocarburi sia liquidi sia gassosi, richiedono massicci investimenti e sono estremamente
sensibili alle riduzioni di attività al di sotto della capacità
esistente. In particolare per quanto riguarda l’esercizio di .una
rete di distribuzione, sia in condotta – sia per i carburanti –
attraverso stazioni di servizio e di rifornimento, molti rischi
possono essere evitati, assicurandosi il controllo delle fasi che
precedono e seguono quella della distribuzione stessa:
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In un gruppo così integrato, la direzione ha la possibilità
di programmare in maniera coordinata gli investimenti, di
modo che quelli effettuati ad uno stadio della produzione
risultino complementari di quelli fatti ad un altro stadio.
La necessità di creare gruppi integrati si è resa sempre
più evidente a mano a mano che l’industria petrolifera ha
aumentato la sua importanza; ad essa non avrebbe potuto
sottrarsi nemmeno il nostro Paese, che non vive isolato ma
fa parte di un mondo nel quale la stessa industria ha raggiunto un altissimo grado di integrazione e di complessità.
Tale funzione di adeguamento dell’industria petrolifera italiana a quella mondiale spetta al gruppo E.N.I. Esistono all’uopo esigenze oggettive dettate dalle condizioni tecniche
ed economiche entro le quali si svolge l’attività di produzione e di distribuzione degli idrocarburi. L’opera di sviluppo
del gruppo deve anzi considerarsi ancora in corso, molti problemi sono ancora da risolvere e molte condizioni, che permetteranno una azione più efficiente, attendono ancora di
realizzarsi.
L’estensione delle ricerche di idrocarburi nel resto d’Italia, oltre la zona assegnata in esclusiva dalla legge, si presenta così per l’E.N.I. come un aspetto delle impellenti sue esigenze di integrazione. La convenienza di utilizzare al massimo, e nel modo . più razionale, quello che può definirsi il
patrimonio umano e materiale che si è formato in anni di
esperienza e di attività intorno alI’AGIP prima ed all’E.N.I.
dopo, non può essere disconosciuta.
Del resto, la storia stessa della scoperta di idrocarburi in
Italia è una dimostrazione di quanto ho cercato di dire
poc’anzi sulle caratteristiche con le quali si svolge l’attività
mineraria. Solo quando tutti gli sforzi – che duravano da circa mezzo secolo – furono coordinati ed intensificati; quando
gli investimenti – per l’intervento dello Stato – divennero
rilevanti e furono concentrati su una sola impresa, l’opera di
ricerca venne coronata dal successo.
Oggi le aziende del gruppo E.N.I. si presentano in Italia
come l’unico gruppo che ha già una tradizione di lavoro nel
settore della ricerca degli idrocarburi; che possiede uffici di
studi e di ricerche non più embrionali ma funzionanti ed efficaci; che ha avuto il tempo di formarsi un personale tecnico
specializzato; che possiede attrezzature ed impianti perfezionati; che dispone infine della capacità finanziaria per questo genere di attività.
Se lo sviluppo orizzontale dell’attivi› t dell’E.N.I. si giustifica, in definitiva, con la necessità di utilizzare nella maniera
più razionale gii impianti, le conoscenze tecniche e la capacità finanziaria del gruppo stesso, lo sviluppo verticale risponde ad altre non meno fondamentali esigenze.
Si pensi, in primo luogo, a tutte le attività che nello stesso campo minerario sono indispensabili per un adeguato
sfruttamento delle capacità tecniche e delle attrezzature.
Già l’E.N.I. si è reso conto che un indirizzo lungimirante
obbliga a tener conto della complementarietà di tutte le
fonti. di energia, rivolgendo la propria attenzione specialmente a quella che si libera usando gli stessi strumenti impiegati nella ricerca degli idrocarburi: mi riferisco ai vapori
naturali. E’ un campo, questo, nel quale l’utilità tecnica ed
economica della integrazione è rafforzata ed estesa da considerazioni di carattere generale sulle quali non è neppure il
caso, ora, di insistere.
Ma considerazioni analoghe – di carattere tecnico e di
carattere politico-economico– valgono per gli altri settori
dell’attività mineraria: particolarmente importanti sono le
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iniziative nel campo della ricerca dei minerali radioattivi, ai
quali si rivolge l’interesse di tutto il mondo per un non lontano avvenire.
Oltre a ciò, esigenze più strettamente tecniche e di economia aziendale consigliano una certa integrazione anche
nei settori complementari dell’attività mineraria: quelli per
la produzione in serie di attrezzature e per la costruzione di
impianti necessari all’attività mineraria stessa.
L’integrazione di questi settori non potrebbe essere, per
ora, che molto modesta: essa mira soltanto a una parziale
emancipazione del gruppo da fornitori di prodotti essenziali
per il perseguimento dell’attività principale, per non subirne
necessariamente la pressione economica. Ma appunto per
ciò chi dirige il gruppo è conscio dei limiti entro i quali va
mantenuta una integrazione verticale verso rami di attività
complementari come questi.
Di molto maggiore rilievo – e di un’utilità che trascende
la visione puramente aziendale – è la possibile integrazione
del gruppo in settori esterni rispetto all’attività principale,
ma nei quali il metano è utilizzato come materia prima.
Una prima iniziativa del genere è stata presa dall’E.N.I.
con la assunzione di una partecipazione importante nella
S.T.E.I., che gestisce una centrale termoelettrica funzionante
a metano: l’accento è qui posto meno sull’energia da produrre e più sulla materia prima mercè la quale essa si ottiene. Altrettanto è da ripetere per un’iniziativa ben più importante e complessa, i cui progetti sono ultimati: quella della
creazione di una azienda chimica che utilizzi il metano come
materia prima.
E’ questa oggi la direzione di integrazione verticale più
promettente per una industria produttrice di idrocarburi.
Incoraggiamenti importanti ci vengono da altri paesi i quali
hanno già sviluppato con successo la cosiddetta petrolchimica aprendo così un nuovo capitolo dell’industria moderna. I
principali gruppi petroliferi internazionali hanno tutti effettuato forti investimenti in aziende petrolchimiche dei tipi
più svariati. Quello che noi intendiamo realizzare dovrà necessariamente inquadrarsi nella peculiarità economica deI
nostro Paese.
La competizione economica si sa, ha le sue ferree leggi,
ed è spesso caratterizzata da un’asprezza di rapporti che è
commisurata dagli interessi in giuoco. Noi abbiamo sperimentato ci negli ultimi nove anni, ed abbiamo continuato a
camminare per la nostra strada, senza voltarci indietro, consapevoli di avere un dovere da compiere verso il Paese che
risorgeva e vedeva nel metano uno degli strumenti del suo
rinnovamento tecnico ed economico. Questa consapevolezza, per nostra grande fortuna, è stata sempre confortata da
consensi, che non venivano né potevano venire dai nostri
antagonisti economici, ma giungevano da tante parti, alte o
umili che fossero.
E fra i sostegni capitali che hanno sorretto fino ad oggi il
nostro duro lavoro ricordo con commozione quello del grande uomo politico che oggi l’Italia piange come colui che l’ha
riscattata dal baratro di ignominia in cui l’avevano gettata –
sono parole di Giorgio Bidault – prima l’eccesso dell’orgoglio poi l’eccesso della punizione. Parlo di Alcide De Gasperi,
alla cui memoria mando un commosso, reverente saluto. De
Gasperi, nella sua generosa comprensione, ripeteva frequentemente che lo sviluppo del metano, così come veniva attuandosi prima per opera dell’AGIP, poi per l’azione dell’E.N.I.
era la cosa più interessante che avesse prodotto l’Italia nel
dopoguerra. Parole quasi enfatiche, per un uomo freddo e
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realizzatore come egli era. Io le ricordo qui come un ambito
blasone per l’E.N.I., ma anche come un monito per quella
che sarà l’opera nostra, opera che continueremo a svolgere
con la stessa inflessibilità, gli stessi scopi nazionali del passato. Ci attaccheranno ancora, cercheranno ancora di attraversarci la strada: ma verrà il giorno – ne sono certo – in cui si
riconoscerà che un grave errore sarebbe stato il non lasciare
in gestione allo Stato le ricchezze di idrocarburi della valle
del Po e il non saperle sviluppare in un organico complesso
produttivo.
Questa fiducia è stata ed è tuttora confortata dal riconoscimento dell’opinione pubblica. II metano è sulla bocca di
tutti: tutti vedono nella nuova fonte di energia uno strumento di lavoro e di ricchezza, e soprattutto tutti vogliono
che esso rimanga e si sviluppi come un bene comune. Questo
consenso, permettetemi di affermarlo, ha sostenuto i pubblici poteri fino alla realizzazione dell’E.N.I. Questo stesso
consenso è quello che ci incoraggia oggi, contro le opposizioni che si rinnovano, e che ci convince ad andare avanti. E’

di questi giorni, e mi piace concludere con questa citazione il
mio discorso, una pagina di un noto scrittore che esalta l’industria italiana del metano e le sue conseguenze sulla vita
economica del Paese. «Erano alcuni anni che non percorrevo
in macchina le strade della Valle Padana, che gli americani
chiamano il Texas d’Italia. E la mia meraviglia è stata grandissima nel vedere la trasformazione che il metano ha prodotto in quella vasta, fertile, ricca regione.
Dov’eran villaggi agricoli, sono sorti paesi nuovi, dalle
costruzioni modernissime, alI’americana... In tutte le strade, le campagne, i borghi, le città della Valle Padana, aleggia
quell’odore inconfondibile di metano e di nafta, che è l’odore del Texas, l’odore della civiltà industriale, della civiltà meccanica, della civiltà moderna dove la tecnica, sopraffatta la
vana politica, è ormai il fattore fondamentale della liberazione dell’uomo e delle masse, dalla servitù e dalla fame».
Se è vero che gli scrittori sono la voce del popolo noi possiamo accettare come un blasone un tanto valido riconoscimento delle aspettative che abbiamo soddisfatte.

(dalla Rivista Italiana del Petrolio del settembre 1954)
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A Piacenza nel 1960

Dagli atti uf
ficiali
ufficiali
dell’VIII Convegno inter
nazionale sugli idr
ocarburi,
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idrocarburi,
Piacenza 12-15 settembr
e 1960
settembre
La pr
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prolusione
La rreplica
eplica di Guicciar
di
Guicciardi

Fonte:
Ente Manifestazioni Fieristiche Piacentine Spa
5a Mostra Internazionale Idrocarburi
9a Mostra Nazionale del Metano
Piacenza 12 - 22 settembre 1960
Società Tipografica Editoriale Porta, Piacenza
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L’evoluzione del mer
cato petr
olifer
o, necessità di nuovo assetto
mercato
petrolifer
olifero,
On.le Cav. del Lavoro Ing. Enrico Mattei
Presidente dell’Eni
Prolusione tenuta il 12 settembre 1960
alle ore 11.00
Si parla ormai da tempo con insistenza di crisi di sovrapproduzione dell’industria petrolifera. Le riduzioni verificatesi
nei prezzi del greggio e dei prodotti petroliferi negli ultimi
tempi in un gran numero di Paesi hanno interrotto un lungo
periodo di stabilità dei prezzi a livelli sostenuti, durante il
quale il mondo sembrava paventare la prospettiva della scarsità di petrolio piuttosto che quella della sovrapproduzione.

Trasformazione strutturale del mercato
E’ naturale chiedersi se questo brusco mutamento di tendenza sia dovuto a cause di natura congiunturale (come, ad
esempio, il rallentamento della domanda di energia provocato in molti Paesi industriali dalla recessione) e destinate
pertanto a scomparire entro breve periodo, o a cause di natura più profonda, cioè a durevoli mutamenti della struttura
stessa del mercato petrolifero. Un obiettivo esame della situazione attuale, condotto sullo sfondo della evoluzione storica dell’industria petrolifera, giustifica – a mio parere – la
seconda ipotesi: tutto induce a ritenere che l’attuale crisi del
mercato petrolifero sia l’effetto di cause profonde, pur non
dovendosi escludere che fattori congiunturali abbiano svolto un’influenza non trascurabile, esaltando l’intensità di certe tendenze. Senza dubbio è in atto, nel mondo, un processo
di trasformazione del mercato petrolifero sotto la spinta di
due fattori fondamentali, operanti ormai da tempo: l’uno è
l’enorme potenziale di produzione a basso costo scoperto
fuori degli Stati Uniti, anche a seguito dell’intervento di nuovi
operatori, indipendenti dalle grandi Società petrolifere; l’altro è la sempre più attiva assunzione di responsabilità da
parte degli Stati nel settore dell’energia.
Sotto l’impulso di questi fattori, il mercato va sempre più
allontanandosi dall’assetto tradizionale, determinato, nel
periodo tra le due guerre, dall’intesa tra le grandi Compagnie internazionali.
Per valutare l’importanza della trasformazione, e per formulare un giudizio sulle prospettive che essa apre, conviene
anzitutto ripercorrere, in rapida sintesi, le fasi trascorse.

Andamento dei consumi e dei prezzi
Uno degli aspetti di maggior rilievo della storia del petrolio è costituito dalla eccezionale continuità ed ampiezza
dello sviluppo dei consumi mondiali. Dall’esame del periodo
che va dal 1880 ad oggi, risulta che i consumi petroliferi si
sono all’incirca raddoppiati ogni dieci anni. In particolare, il
tasso medio annuo di aumento nel ventennio 1880-1900 è
stato dell’8,3%, tra il 1900 ed il 1920 del 7,9%, tra il 1920 ed
il 1940 del 5,9% e tra il 1940 ed il 1960 del 6,5%.
Se i consumi petroliferi complessivi sono aumentati nei
diversi periodi con un tasso relativamente costante, ben diverso è stato l’andamento per quanto riguarda i singoli prodotti; e l’impiego su scala sempre più ampia di nuovi prodotti petroliferi spiega l’elevato tasso di sviluppo dei consumi
globali nell’intero periodo dagli inizi dell’industria petrolifera ad oggi.
Nel 1880 il petrolio trovava il suo massimo impiego nell’illuminazione. La struttura delle rese di raffinazione, costituite per il 75% da petrolio illuminante, rispecchia tale si-

tuazione, che si protrae fino ai primi del 1900, quando le
rese di petrolio illuminante superavano ancora, negli Stati
Uniti, il 50%.
Tra le due guerre mondiali, il petrolio illuminante cede il
posto alla benzina, che diventa, soprattutto negli Stati Uniti,
il prodotto di maggiore importanza per l’industria della
raffinazione.
Nella fase successiva, tuttora in pieno corso, la posizione
dominante della benzina viene intaccata, particolarmente
in Europa, dallo sviluppo degli altri prodotti destinati agli
usi combustibili e chimici.
Alla notevole regolarità dello sviluppo dei consumi petroliferi ha corrisposto un andamento dei prezzi assai più
movimentato.
In linea di massima si possono tuttavia distinguere due
grandi fasi: quella che va dalle origini fin verso il 1935 e quella,
successiva, che arriva alla crisi di Suez.
La prima fase è caratterizzata da una tendenza generale
al declino dei prezzi, pur con temporanee riprese la più importante delle quali si è verificata nel periodo immediatamente successivo alla prima guerra mondiale. Va posto in
particolare rilievo che, durante questa fase, la tendenza generale al declino si realizza attraverso violente fluttuazioni
dei prezzi, provocate da una accesa concorrenza tra
numerosissime imprese, caratterizzate da costi di produzione assai diversi nello spazio e nel tempo.
Nella seconda fase si hanno invece una costante tendenza al rialzo e l’eliminazione delle violente fluttuazioni dei
prezzi, in relazione al passaggio da un mercato non regolato ad un mercato organizzato.

L’avvento delle grandi Compagnie
Dalla scoperta di Drake al 1880 la produzione di petrolio
è un fatto quasi esclusivamente americano. Dal 1859 al 1880,
1’85% della produzione mondiale di petrolio venne infatti
ottenuto negli Stati Uniti da numerosi operatori in vivace
concorrenza tra loro.
In questa situazione si inserì Rockefeller, con la fondazione, nel 1870, della Standard Oil, la quale si assicurò in breve il
controllo delle fasi della raffinazione e del trasporto, che richiedono grossi investimenti: in tal modo la Standard poté imporre facilmente il proprio dominio sui mercati del greggio e dei
prodotti, entrambi caratterizzati da una struttura atomistica.
Dal 1880 in poi si sviluppò rapidamente la produzione
fuori degli Stati Uniti; nell’Europa orientale assunsero notevole rilievo le iniziative di Rotschild, e nel 1901 la produzione di questa area raggiunse la punta massima del 59% del
totale mondiale. Nel primo decennio del secolo le ricerche si
estesero fruttuosamente anche nelle Indie Orientali, nel
Messico, nel Venezuela e in Persia.
Si aprivano così nuovi campi di attività non soggetti al
monopolio della Standard. La Royal Dutch, nelle mani di
Deterding, divenne nei primi anni del secolo una temibile
concorrente della Standard Oil sui mercati dell’Estremo Oriente, ed in seguito negli Stati Uniti. Contemporaneamente la
Shell sviluppò una capacità di trasporto marittimo ed una
organizzazione di distribuzione al consumo. Nel 1907 si operò la fusione e nacque il Gruppo Royal Dutch-Shell, al quale
Deterding apportò una concezione nuova. Originario di un
Paese senza petrolio, Deterding si rese contro che il successo
nella competizione sui mercati mondiali non si basava necessariamente sulla raffinazione in una sola area produttrice
e sul trasporto, secondo lo schema adottato da Rockefeller,
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ma poteva essere assicurato controllando la produzione e le
fasi successive delle operazioni nelle zone più vicine ai mercati di consumo.
Sempre nel 1907, anche negli Stati Uniti nasceva una prima grande compagnia integrata verticalmente: la Gulf. Le
ragioni della struttura assunta da questa nuova impresa furono chiaramente indicate da W. L. Mellon, il fondatore della Società, con queste parole: «Nessuno poteva pensare di
riuscire a mandare avanti un’impresa petrolifera su vasta scala
in concorrenza con la Standard, cercando di operare nello
stesso modo della Standard. Io conclusi che il modo per competere era di sviluppare una impresa integrata che producesse anzitutto petrolio greggio. La produzione, sentivo,
doveva essere il fondamento di tale impresa. Non c’era altra
via per una società che si proponesse di operare senza chiedere il permesso a nessuno».
Il predominio della Standard, che si veniva attenuando
anche all’interno degli Stati Uniti con la comparsa di nuovi
colossi sul mercato petrolifero, incontrava difficoltà crescenti
nella legislazione antimonopolistica, in base alla quale venne
istruito contro di essa un processo che si concluse nel 1911 con
lo smembramento della Standard in 33 Società distinte.
Un anno dopo la costituzione del Gruppo Royal DutchShell e della Gulf, la scoperta del primo giacimento iraniano
portava alla formazione dell’Anglo-Persian Oil Company,
destinata anche essa a divenire una delle massime compagnie internazionali. Alla vigilia della prima guerra mondiale, il Governo inglese, preoccupato della sicurezza degli approvvigionamenti per la flotta militare, acquisì attraverso
l’Ammiragliato una partecipazione in quest’ultima Società.
E’ questo il primo esempio di assunzione di responsabilità
nel settore petrolifero da parte di pubblici poteri. Dopo la
guerra, un nuovo caso d’intervento si ebbe da parte dello
Stato francese, che acquisì in virtù del trattato di San Remo,
i diritti petroliferi tedeschi in Mesopotamia.
Tanto nel primo quanto nel secondo caso non si trattò,
come risulta chiaramente dalle ragioni che presiedettero agli
interventi, di iniziative intraprese dallo Stato per arginare lo
strapotere delle grandi compagnie private, ma di veri e propri atti di politica espansionistica.
Ma accanto a tali interventi, influenzati da considerazioni politico-strategiche, si verificarono in quegli anni nuovi
interventi in funzione di politica economica interna.
Negli Stati Uniti venne creato nel 1924 l’Ufficio Federale
per la conservazione delle risorse petrolifere, allo scopo di
impedire gli sprechi derivanti da una concorrenza disordinata nella coltivazione dei giacimenti. In Italia nel 1926 fu costituita l’AGIP con il compito di sviluppare tutte le attività
petrolifere e tra esse la ricerca mineraria, che era stata trascurata dall’iniziativa privata. In Francia venne introdotta nel
1928 una legislazione intesa a regolare le importazioni petrolifere e a consentire lo sviluppo di una industria nazionale della raffinazione.
Intanto, l’aspra competizione dei numerosi produttori di
greggio negli Stati Uniti e delle grandi compagnie operanti
nelle altre aree mondiali esercitava una continua pressione
sui prezzi, e la moltiplicazione degli investimenti portava ad
innegabili sprechi. I prezzi, che erano stati spinti in alto dalla
congiuntura bellica, raggiungendo nel 1920 una punta massima di 3,72 dollari attuali, scesero progressivamente, con
numerose oscillazioni, fino a 1,67 dollari al barile nel 1931.

La formazione del cartello
La guerra tra le grandi compagnie sui mercati internazionali ebbe termine con la stipulazione di un accordo tra la
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Shell, la Anglo-Persian e la Standard, firmato il 17 settembre
del 1928 nel castello di Achnacarry, in Scozia.
Scopo dell’accordo era quello di massimizzare i profitti
nel lungo periodo: in relazione a tale finalità, le compagnie
stabilirono di mantenere le rispettive quote di mercato al
livello raggiunto all’atto della firma, e di attuare quindi una
politica comune volta al contenimento della produzione, reso
necessario dalla entità delle riserve scoperte nelle nuove aree.
L’accordo prevedeva anche norme per evitare doppioni di
investimenti ed aggravi di costi di gestione; in definitiva esso
mirava a realizzare economie che andassero in gran parte a
gonfiare i profitti, anziché trasferirle sul consumatore.
Il legame istituito fra le tre maggiori compagnie venne
man mano rafforzandosi con la partecipazione ad imprese
comuni in molte fasi della industria petrolifera o con accordi
per lo scambio di prodotti; esso venne inoltre esteso progressivamente ad altre grandi compagnie, sino a comprendere in pratica tutte le attività petrolifere svolte al di fuori
dell’Unione Sovietica e degli Stati Uniti. Quest’ultimo Paese
aveva dovuto essere escluso esplicitamente dagli accordi,
perché una azione di tipo cartellistico vi avrebbe incontrato
ostacoli insormontabili, a causa sia della legislazione antitrust,
sia del gran numero di operatori esistenti, soprattutto nel
settore della produzione di greggio.
Ma successivamente anche il mercato americano venne
regolato per altra via. Ciò avvenne nel 1930 quando un enorme giacimento fu rinvenuto nel Texas orientale, in un momento in cui la domanda era molto depressa a causa della
grave crisi economica. Poiché i prezzi del greggio erano diminuiti tra il novembre del 1930 ed il luglio del 1931 dell’85%,
determinando un marasma economico, il Governatore del
Texas fu indotto ad imporre con la forza militare la chiusura
temporanea dei pozzi. Ciò segnò l’inizio di un sistema governativo di contingentamento della produzione, che trovò
il suo assetto legislativo nel 1932 per quanto riguarda il Texas
e nel 1935 per gli altri principali Stati produttori dell’Unione. Questo sistema, concepito come uno strumento per la
conservazione delle riserve petrolifere nell’interesse nazionale, ha di fatto realizzato una politica di sostegno dei prezzi nell’interesse della produzione.
L’accordo generale tra i produttori fuori degli Stati Uniti
e le regolamentazioni governative sulla produzione all’interno del mercato americano ebbero per effetto, alla vigilia
della seconda guerra mondiale, la cessazione delle violente
fluttuazioni dei prezzi.
Precisamente in questo periodo cominciò a farsi sentire
sui mercati mondiali il peso della produzione medio-orientale, il quale era destinato a crescere in relazione alla entità
delle riserve che man mano venivano scoprendosi: nel 1935,
la produzione del Medio Oriente copriva il 5% circa del fabbisogno mondiale; nel 1945 tale percentuale sale al 7% circa
e nel 1956 al 20%.
Si vennero così a delineare due grosse aree produttive:
gli Stati Uniti ed il Venezuela da una parte ed il Medio Oriente
dall’altra.

Produzione del Medio Oriente e prezzi
L’aumento del prezzo mondiale verificatosi in questo
dopo-guerra è il risultato di andamenti diversi dei prezzi
americani e di quelli medio-orientali: mentre infatti i primi
manifestano una tendenza costante all’aumento, i prezzi nel
Medio Oriente tendono, dopo il 1948, a diminuire.
Ciò è dovuto al fatto che i costi di produzione nel Medio
Oriente sono incomparabilmente più bassi di quelli americani e le compagnie produttrici hanno pertanto interesse a svi-
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luppare la produzione medio-orientale, anche se ciò comporta la necessità di portare il prezzo del petrolio di tale
provenienza ad un livello sempre più basso rispetto al prezzo del petrolio americano. E’ anzi da rilevare che solo l’articolata organizzazione del mercato da parte del cartello ha
potuto impedire che la disparità nei costi di produzione si
ripercuotesse sui prezzi in misura assai più ampia.
Fino al 1943 i prezzi, sia del greggio sia dei prodotti, erano determinati in tutto il inondo in base alle quotazioni fob
del Golfo del Messico, maggiorato del nolo dal Golfo del
Messico al punto di vendita, qualunque fosse il luogo di produzione. Così, ad esempio, chi produceva nel Medio Oriente
ed esportava in India, guadagnava non solo il maggior profitto minerario rispetto al produttore americano, ma anche
tutta la differenza tra il nolo Golfo del Messico-India e il nolo
Golfo Persico-India. Con tale sistema le grandi compagnie,
avendo eliminata la concorrenza tra di loro ed essendo esposte soltanto a quella dei produttori di greggio americano
erano in grado di realizzare in tutto il mondo prezzi anche
migliori di quelli del mercato americano, resi già vantaggiosi
dalla politica di conservazione delle riserve petrolifere.
Una prima modifica di questo sistema si ebbe nel 1943
quando le compagnie decisero di quotare fob Abadan l’olio
combustibile per bunkeraggi allo stesso prezzo quotato fob
Costa del Golfo. Questa decisione fu presa sotto la pressione
delle proteste dell’Ammiragliato britannico contro l’alto prezzo preteso dall’Anglo-Persian per l’olio combustibile fornito
alla flotta del Medio Oriente. Nel 1945 il sistema della quotazione fob Golfo Persico a prezzi analoghi a quelli del Golfo del Messico venne esteso a tutti i prodotti petroliferi.
In conseguenza, risultò di norma più conveniente approvvigionare dal Golfo Persico la zona situata ad oriente di una
linea che attraversava il Mediterraneo in direzione nord-sud
mentre gli approvvigionamenti dal Golfo del Messico risultavano più economici ad occidente di tale linea. Tuttavia vi
furono casi in cui, con l’espandersi della produzione medioorientale, i prodotti petroliferi furono forniti all’Europa occidentale dal Golfo Persico. In questi casi i fornitori dal Golfo
Persico dovettero assorbire nel prezzo una quota del nolo
che variava a seconda delle destinazioni, e pertanto il loro
ricavo effettivo nel Golfo Persico fu inferiore alla quotazione nel Golfo del Messico.
Le autorità del Piano Marshall, tuttavia, non ritennero di
accettare questo sistema di discriminazione dei prezzi e, in
armonia con la loro politica di non pagare prezzi superiori a
quelli minimi di mercato, posero le premesse per la determinazione di ricavi effettivi uniformi per le vendite dal Golfo
Persico, rispettivamente, nella zona del Mediterraneo, nella
Europa occidentale nei Paesi scandinavi.
Dagli inizi del 1948 i prezzi del greggio ebbero un andamento diverso da quello dei prodotti della raffinazione.
Mentre per il primo vennero fissate quotazioni fob Abadan
inferiori a quelle fob Costa del Golfo, per i prodotti il sistema della parità dei prezzi fob nella due grandi aree di esportazione è continuato fino al maggio 1957.
La ragione di tale diverso andamento va ricercata nella
particolare situazione in cui si andava sviluppando l’industria
della raffinazione in Europa. Era interesse sia delle compagnie
internazionali, sia dei Paesi consumatori, che una quota sempre maggiore dei consumi petroliferi fosse coperta dai prodotti ottenuti da raffinerie ubicate in Europa. Per garantire
uno sviluppo adeguato di tale industria, lo scarto tra i prezzi
del greggio e quelli dei prodotti doveva però essere maggiore
dello scarto che esisteva in America, a causa soprattutto della
diversa struttura delle rese europee rispetto a quelle americane, più ricche in prodotti leggeri di maggior pregio. Le ridu-

zioni dei prezzi del greggio medio-orientale, non accompagnate dalle riduzioni dei prezzi dei prodotti della medesima
provenienza, realizzarono tale condizione.
Nel 1957 si cominciarono a quotare fob Golfo Persico
anche i prodotti raffinati. I nuovi prezzi rappresentarono una
riduzione rispetto a quelli stabiliti col sistema precedentemente in vigore, ma tale riduzione fu assai minore di quella
che si era avuta per il greggio, e comunque non tale da pregiudicare lo sviluppo della raffinazione in Europa. Infatti i
prezzi dei prodotti petroliferi nei principali Paesi europei
continuarono ad allinearsi sulla parità di importazione basata sui prezzi fob Golfo del Messico. Tuttavia, le diverse situazioni dei mercati nazionali hanno di recente determinato
andamenti di prezzi varianti da paese a paese.
Se si considerano nel loro insieme le varie fasi dell’industria si osserva che le compagnie, al di fuori degli Stati Uniti
hanno praticato una politica di prezzi atta a concentrare la
parte prevalente dei profitti nella fase mineraria, di cui avevano il pieno controllo, lasciando soltanto utili modesti alle
fasi successive, nelle quali la esistenza di profitti più elevati
avrebbe potuto attrarre un afflusso di operatori indipendenti
tale da pregiudicare il loro predominio.

Logoramento interno del cartello
Ma non era possibile mantenere a lungo gli altissimi profitti nella fase mineraria, senza suscitare anche in questa la
pressione di nuove forze tendenti a rompere il sistema instaurato dalle grandi compagnie. Infatti, numerose compagnie americane minori, benché di ragguardevoli dimensioni, si sono inserite nel sistema per procurarsi fonti dirette di
rifornimento di greggio all’estero. Il continuo aumento dei
costi di produzione in America ha agito come stimolante a
questa corsa verso più economiche e redditizie sorgenti. Le
società americane impegnate nella ricerca all’estero erano
30 alla fine della guerra e circa 200 — operanti in oltre 90
Paesi — alla fine del 1959. La maggior parte era costituita da
entità giuridicamente e finanziariamente distinte dalle grandi
compagnie, cioè appartenenti a gruppi indipendenti.
La lezione che si può trarre da quanto precede è che la
politica di sostegno dei prezzi, condotta dal Gruppo petrolifero oligopolistico senza tener conto della forma della curva
di domanda dei vari Paesi e nei vari momenti – una politica,
cioè, che tendeva piuttosto a massimizzare i profitti unitari
che l’utile netto globale – ha finito per ritorcersi contro il
Gruppo stesso attirando una folla di nuovi operatori sul mercato, con il risultato di orientarlo verso il ripristino delle condizioni di concorrenza.
La pretesa di instaurare un sistema chiuso di alti profitti
ha introdotto nel sistema elementi contradditori che hanno
portato alla sua disgregazione, compromettendone così anche l’aspetto positivo, rappresentato da una coordinata politica degli investimenti.

L’intervento degli Stati
Mentre il sistema instaurato dalle compagnie si veniva
così logorando, esso era sottoposto alla crescente corrosione
di un altro fattore esterno, di natura essenzialmente politica: l’intervento degli Stati nel mercato petrolifero.
Abbiamo visto come già fin dai primi decenni del secolo
si sia profilato e sviluppato l’interesse degli Stati all’industria
petrolifera.
La connessione tra petrolio e politica internazionale è troppo evidente per insistervi. Le sue manifestazioni – ricche di
elementi emotivi e drammatici – hanno offerto lo spunto ad
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una vastissima letteratura. Ciò che è importante rilevare oggi,
è il mutamento intervenuto gradatamente nella natura dei
rapporti tra Stato ed industria petrolifera. Per tutto il periodo
precedente la seconda guerra mondiale, non si può parlare,
almeno in relazione alle grandi potenze, di una politica petrolifera degli Stati che si differenzi sostanzialmente da quella
delle grandi compagnie. Il controllo delle fonti di approvvigionamento petrolifero costituiva un elemento strategico fondamentale nella lotta per il predominio sui mercati mondiali,
condotta dalle grandi Potenze. Queste ultime sostenevano
senza riserve, col peso della loro forza diplomatica e militare,
le iniziative delle compagnie, e quando intervenivano direttamente attraverso proprie aziende, lo facevano accettando in
pieno le regole del gioco stabilite dal cartello.
I Paesi consumatori, non appartenenti alla cerchia delle
grandi Potenze mondiali, subivano passivamente le conseguenze di questa situazione. E ancor di più la subivano quei
Paesi nei cui territori era stato scoperto il petrolio, i quali
non erano in grado di resistere alla pressione congiunta della forza economica delle compagnie e della influenza politica delle Potenze.
Il dominio delle compagnie che si erano accaparrate le
risorse petrolifere nel Venezuela, nelle Indie Olandesi, in
Persia, nei Paesi Arabi, poggiava così, da un lato sulla debolezza contrattuale e politica di quei Paesi, e dall’altro sull’inerzia che i poteri pubblici dei Paesi consumatori industrializzati mantenevano nei confronti dell’attività delle grandi
compagnie petrolifere.
In questo periodo le compagnie assumono, per così dire,
tutti i rischi, tutte le responsabilità, e, in conseguenza, tutti i
poteri derivanti dai controllo del mercato. Esse sono le sole
apportatrici di capitali, le sole depositarie delle conoscenze
tecniche. I rapporti instaurati dalle compagnie con i Paesi
nei quali esistono risorse petrolifere riflettono questo stato
di cose: si afferma il sistema della concessione, in base al quale
la compagnia ricerca e coltiva i giacimenti con un minimo di
obblighi e di controllo imposti da legislazioni inadeguate a
tutelare gli interessi economici e sociali del Paese. In
corrispettivo dello sfruttamento delle riserve, il Paese concedente riceve appena un canone «una tantum» e, solo in una
seconda fase, una royalty fissa su ogni unità prodotta.

Interessi pubblici e interessi privati
Col passare del tempo tuttavia, sia nei Paesi industrializzati sia in quelli sottosviluppati, forze nuove si affermano,
che tendono a porre in crisi l’assetto istituzionale del mercato petrolifero.
Da una parte, il crescente interessamento dello Stato alla
attività economica, porta gradatamente alla formulazione
di una politica, i cui obiettivi possono divergere da quelli dei
più potenti raggruppamenti petroliferi. Sempre meno espressione di ristrette oligarchie e sempre più strumento di rappresentanza e di mediazione degli interessi della collettività, lo Stato moderno assume responsabilità precise nel campo economico, proponendosi obiettivi coordinati nel quadro di una politica generale di sviluppo. Man mano che l’epoca del colonialismo volge al tramonto, l’interesse degli Stati
moderni si allontana dalle antiche preoccupazioni – la conquista o la difesa di posizioni strategiche sui mercati mondiali – per volgersi ai nuovi obiettivi: lo sviluppo economico
ed il benessere della collettività. All’interno degli stessi Paesi
cui appartengono le grandi compagnie, la pressione da essi
esercitata – attraverso il controllo di enormi risorse finanziarie – sulla struttura amministrativa e politica, suscita alla lunga nell’opinione pubblica reazione vivaci, che pongono una
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remora al loro strapotere. Negli altri Paesi consumatori, le
stesse esigenze pongono chiaramente l’obiettivo di una politica autonoma delle fonti di energia che dia agli Stati la
possibilità di programmare lo sviluppo economico, senza essere condizionati dall’azione e dalla politica di gruppi internazionali sfuggenti al loro controllo. Questa tendenza si precisa, naturalmente, in modi differenti e con diversa intensità: in alcuni Paesi ci si limita al tentativo di regolare, con
misure legislative e amministrative, le operazioni delle compagnie; in altri si mira, con la creazione di imprese pubbliche, a disporre di fonti di approvvigionamento autonomo, e
di un valido strumento capace di svolgere una politica petrolifera più consona agli interessi nazionali.

Il caso dell’Italia
E’ questo, ad esempio, il caso del nostro Paese, che ha
creato una grande impresa pubblica capace di operare in
tutte le fasi dell’industria petrolifera. L’azione di questa impresa non ricalca gli schemi delle grandi compagnie petrolifere, che, anche se controllate dai Governi, hanno prevalentemente informato la loro attività al criterio privatistico della massimizzazione dell’utile aziendale. Essa costituisce, invece, un efficace strumento per la realizzazione, di una politica di sviluppo economico, nell’interesse di tutto il Paese.
Lo spirito che informa l’azione dell’Eni si è tradotto anche in una originale impostazione dei rapporti con i Paesi
possessori delle riserve. Nell’assicurarsi diritti di ricerca petrolifera all’estero l’Eni ha offerto a tali Paesi, non soltanto
condizioni contrattuali più vantaggiose di quelle consuete,
ma anche la possibilità di partecipare, in piena parità di diritti, alla valorizzazione delle loro risorse e quindi allo sviluppo delle loro economie.
Con questa impostazione l’Eni ha tenuto conto della nuova realtà politica, costituita dal graduale passaggio dei Paesi
sotto sviluppati dallo stato di soggezione politica allo stato di
indipendenza. Già durante la seconda guerra mondiale si affermò nel Venezuela, e più tardi si estese al Medio Oriente, il
principio secondo cui lo Stato ha diritto di partecipare ai profitti dei concessionari. Con l’adozione della clausola «fifty-fifty»
i Paesi concedenti divennero interessati e sensibili non soltanto al livello della produzione, ma anche al livello dei prezzi.
Ma il puro interesse di natura «fiscale» dei Paesi produttori
non resistette a lungo alla pressione di idee, di aspirazioni, di
altri interessi che l’attività petrolifera e le risorse finanziarie
da essa derivanti avevano suscitato nelle classi dirigenti e nelle
masse popolari di molti Paesi sottosviluppati.
Piani di sviluppo finanziati dal gettito fiscale del petrolio
stanno ormai modificando la struttura dell’economia di questi
Paesi e accelerano di conseguenza la evoluzione dei rapporti interni ed internazionali. Una maggiore diffusione della
conoscenza delle tecniche moderne accresce nelle classi dirigenti la sicurezza nelle proprie capacità, la coscienza dei problemi e delle responsabilità, la fiducia nelle funzioni dello
Stato.

Necessità di un nuovo assetto del mercato
Al limite di questo processo, si incontra una crisi del vecchio sistema della concessione e il sorgere di nuove soluzioni, che trasformano gli Stati «concedenti» in Stati «produttori», dando ad essi una diretta responsabilità nella utilizzazione delle risorse.
La complessità dell’attuale situazione del mercato petrolifero è – credo – determinata dall’intrecciarsi e dal confondersi di queste contraddizioni e di queste tendenze che ope-
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rano ormai da lungo tempo, ma che oggi si esprimono con
maggior forza, alla ricerca di un nuovo equilibrio. Definire
l’attuale momento attraversato dall’industria petrolifera con
sbrigative etichette, come «crisi di sovrapproduzione», significa fermarsi all’aspetto superficiale del fenomeno, rifiutandosi di riconoscere le cause e di affrontare realisticamente i
problemi che esse pongono.
Il sistema instaurato dal cartello petrolifero non potrà a
lungo sopravvivere di fronte alla nuova realtà. Questa ha reso
logori e privi di forza di convinzione i vecchi motivi del monopolio delle conoscenze tecniche, della ineluttabilità che le operazioni petrolifere debbano essere condotte da aziende di
enormi dimensioni; ha reso arduo il mantenimento di una
politica di accordo generale, per il pullulare di iniziative in ogni
parte del mondo, il che ha tolto al cartello la sua giustificazione fondamentale, quella di poter evitare gli sprechi di risorse
provocati da una concorrenza disordinata. Durante un lungo
periodo le compagnie si sono assunte compiti e responsabilità
di pianificazione degli investimenti e di disciplina dei mercati
che rientrano ormai sempre più nella sfera delle prerogative
sovrane degli Stati nazionali. L’esercizio di questi poteri da parte
delle compagnie è divenuto inconcepibile in un mondo che
assegna sempre più esplicitamente agli Stati responsabilità
fondamentali nell’attività economica.
Il graduale passaggio della responsabilità finale delle
operazioni petrolifere agli Stati, produttori e consumatori,
fa di questi ultimi i veri protagonisti del mercato e, mentre
rende sempre più vana la possibilità di mediarne gli interessi
nella cornice costituita dall’intesa di cartello fra le grandi
compagnie internazionali, crea una situazione in cui è possibile impostare un nuovo assetto, fondato sulla collaborazione diretta tra Stati produttori e Stati consumatori.

Una soluzione razionale è possibile
Il progressivo aumento delle quantità di greggio offerte
da un numero crescente di produttori, ha come suoi sviluppi
logici l’accentuazione della concorrenza. Ma una concorrenza
spinta all’estremo e caotica si traduce in una parziale sterilizzazione di investimenti passati e in uno spreco di risorse finanziarie attuali; essa pertanto non risponde, considerate le conseguenze interdipendenti del fenomeno, agli interessi di nessuno, nemmeno dei Paesi esclusivamente consumatori.
D’altra parte, il tentativo di disciplinare il mercato attraverso forme cartellistiche è fallito, come si è visto, e non può
essere ripreso, ostandovi il nuovo atteggiamento degli Stati
e il frazionamento del mercato. Se non si vogliono frustrare
le esigenze dei Paesi produttori e dei Paesi consumatori è
necessaria l’adozione di forme nuove che tengano conto in
primo luogo di questi due principali interessati.
I Paesi sottosviluppati produttori di petrolio non devono
veder diminuito il contributo che le entrate derivanti dall’attività petrolifera danno al perseguimento di una politica di
sviluppo economico, il cui successo costituisce un obiettivo di
grande importanza anche per gli Stati economicamente progrediti. Il petrolio dovrà dare un apporto più ampio a tale
politica, sia come fonte di risorse finanziarie, sia come campo di nuove attività delle popolazioni locali, sia infine come
preziosa materia prima per il progresso industriale.
Al riguardo, non posso nascondere le mie perplessità circa
le recenti riduzioni dei posted prices adottate dalle compagnie. Le mie perplessità derivano dal fatto che tali riduzioni
non raggiungono lo scopo di ampliare il mercato del petrolio,
in quanto per un complesso di ragioni, esse non si traducono
in un sostanziale ribasso dei prezzi dei prodotti. Dato che la
diminuzione dei prezzi del greggio non viene compensata da

un aumento delle quantità vendute, essa ottiene l’unico risultato di ridurre i profitti degli Stati concedenti.
Ben diversi sarebbero gli effetti di una riduzione dei prezzi
dei greggio che risultasse da un’azione concordata tra le parti
interessate. Tale azione dovrebbe assicurare che alla riduzione dei prezzi del greggio corrispondesse una forte espansione del mercato: e ciò potrebbe essere realizzato, sia attraverso una congrua riduzione del prezzo industriale dei prodotti raffinati, sia attraverso una attenuazione dei gravami
fiscali imposti dai Paesi consumatori sui prodotti petroliferi,
e, in particolare, sui carburanti.
Sarebbe in tal modo salvaguardato l’interesse degli, Stati
produttori ad un flusso stabile e adeguato di redditi, e quello
dei Paesi consumatori all’impiego, a condizioni convenienti,
di quantità di petrolio ben maggiori di quelle attualmente
utilizzate.
Un eloquente esempio ai riguardo è costituito dalle recenti variazioni dei prezzi dei carburanti avvenute in Italia,
dove a una notevole riduzione dei prezzi di vendita ex raffineria si è accompagnato un cospicuo alleggerimento del gravame fiscale, di modo che il prezzo di vendita al consumo
dia subito una diminuzione di entità tale da provocare l’aumento della domanda.
Soluzioni concordate consentirebbero la conciliazione
degli interessi fondamentali in gioco, ed il conseguimento di
un nuovo stabile equilibrio del mercato, come è nell’interesse di tutte le parti.
Inoltre, una revisione delle clausole che reggono la coltivazione dei giacimenti petroliferi da parte delle compagnie straniere, soprattutto nel senso dell’effettiva partecipazione dei
Paesi possessori delle riserve all’attività petrolifera, soddisferebbe legittime esigenze di intervento e di controllo da parte
di questi Stati e li compenserebbe della riduzione del profitto
unitario derivante dalla diminuzione dei prezzi del greggio.
Sarebbe così possibile garantire ai Paesi produttori che il loro
sviluppo economico non verrebbe compromesso dal nuovo
assetto del mercato petrolifero, ed evitare decisioni unilaterali che vadano a vantaggio di una sola delle parti.
Infine, nuove politiche di aiuti internazionali e di investimenti nei Paesi sottosviluppati intensificherebbero i rapporti di scambio e di partecipazione ad iniziative comuni fra Paesi
consumatori e Paesi produttori, rafforzerebbero la struttura
economica di questi ultimi e varrebbero a facilitare
l’instaurazione e la stabilità dei nuovi rapporti.

La strada aperta dall’Eni
Permettetemi di insistere sulla opportunità, anzi sulla
necessità, sotto ogni riguardo, di uno sforzo coordinato di
tutti gli interessati per risolvere in maniera consona ai tempi
uno dei maggiori problemi che si pongono sulla scena dell’economia mondiale. Non ritengo che la passività di fronte
alla situazione che si va creando risponda ai veri interessi
generali del mondo occidentale, consistenti nell’equilibrato
e stabile componimento delle posizioni particolari.
Mi sia infine consentito affermare che i giudizi qui espressi
sono legittimati dal fatto che l’Italia ha per prima realizzato
un esempio concreto in tal senso. Infatti, l’associazione dei
Paesi possessori delle riserve allo sfruttamento dei giacimenti scoperti va incontro alle inderogabili esigenze di quei Paesi sul piano economico e sul piano del riconoscimento della
loro piena maturità statale. Una più ampia applicazione di
simili criteri, completata dalla doverosa considerazione degli interessi dei consumatori, adeguerebbe l’industria petrolifera alle realtà dei nostri tempi, e ne farebbe un elemento
attivo di prosperità e di sicurezza.
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Considerazioni sui pr
oblemi finanziari connessi con l’industria petr
olifera
problemi
petrolifera
Dott. Ing. Diego Guicciardi
Presidente della Shell Italiana
Relazione tenuta il 12 settembre 1960
alle ore 15.30
Quindici anni fa il mondo e specialmente il nostro continente si trovarono a dover affrontare un gravissimo compito: risanare i danni causati dalla guerra, ricostruire ciò che
era stato distrutto e far fronte a nuovi problemi economici e
sociali.
Questi problemi sembravano, allora, pressoché insormontabili: dominava un diffuso pessimismo e si diffondevano freneticamente proposte affrettate e confuse di drastiche soluzioni. La influenza dell’Europa nel inondo, si diceva allora,
era finita.
Torna a duraturo merito dell’industria petrolifera privata l’essere stata fra le prime, per quanto fosse allora anch’essa disgregata e danneggiata, ad affrontare, un tale gravoso
compito. Nonostante il diffuso pessimismo, la paurosa scarsità di personale qualificato, di equipaggiamenti e di denaro, nello spazio di dieci anni questa industria fu risanata: si
crearono nuove flotte di navi cisterna, si allargò sempre più
il campo della ricerca del petrolio.
Questo magnifico risultato, salvo qualche eccezione per
la ricostruzione di impianti distrutti da eventi bellici (come
ad esempio in Italia) fu raggiunto senza ricorrere all’artificio
di aiuti e sovvenzioni governative.
In molti casi i Governi che avvedutamente si avvalsero
dell’esperienza commerciale e tecnica di Compagnie petrolifere, tra loro concorrenti, per la soluzione di molti dei loro
problemi energetici, ebbero la possibilità di impegnare tutte le risorse finanziarie che si potevano trarre da fonti governative, quali tasse e prestiti esteri, per affrontare altri problemi sociali ed economici.
E’ anche ben noto quanto i paesi produttori di greggio
beneficiarono di questa ondata di attività; il petrolio procurò a numerosi paesi una capacità di guadagno ed un progresso sociale cui non si sarebbe mai potuto pensare 50 anni
fa.
Notiamo bene questo fatto; tali sviluppi furono conseguiti per merito di investimenti, investimenti di capitale privato disposto ad affrontare i relativi rischi. Ogni successo raggiunto è stato il risultato del denaro, delle grandi quantità
di denaro che alcuni gruppi privati furono disposti a rischiare nella speranza di ricavarne un utile. E’ facile dire oggi,
quando il successo è già stato raggiunto, che l’utile è stato
troppo grande, che non vi fu nessun rischio effettivo, che in
fondo era tutto abbastanza facile.
E’ forse uno dei maggiori inconvenienti della nostra industria, che è sempre stata all’avanguardia dell’espansione
industriale, il fatto che i nostri successi ricevano grande pubblicità mentre i lunghi anni dediti a costose esplorazioni vengano dimenticati e le grandissime somme spese in imprese
conclusesi senza risultati positivi, come per esempio è avvenuto in molte parti dell’Africa, del Nord e Sud America e in
Asia, vengono addirittura ignorati.
Avrete certamente sentito in questi ultimi tempi che una
compagnia petrolifera in Turchia, dopo 6 anni di ricerche e
una spesa di 20 milioni di dollari, fu obbligata ad abbandonare l’impresa. Forse ricorderete che furono spesi 20 milioni
di dollari nel Perù e 25 milioni nell’Equador senza alcun successo. Nel Canada Occidentale si spesero 1400 milioni di dollari fino al 1947 prima di scoprire il petrolio e altri 2000 mi-

lioni di dollari furono investiti prima di rendere sfruttabile il
giacimento.
Noi appartenenti all’industria petrolifera conosciamo
bene queste amare esperienze, ma quando esse vengono
ricordate dalla stampa e dall’opinione pubblica in genere?

***
Durante gli ultimi 10 anni il consumo mondiale di peto-lio
è raddoppiato fino a raggiungere attualmente circa 1 miliardo di tonn/anno. Sarebbe banale elencare tutte le voci
che entrano a costituire l’enorme massa di investimenti richiesti per assicurare la disponibilità di quantitativi così ingenti di petrolio. Noi industriali stessi ci meravigliamo ancora dei fantastici problemi logistici e finanziari attinenti a
questa operazione; le perforazioni in mare ed in terra (spesso in zone dove si devono introdurre per la prima volta le
attrezzature più essenziali quali le strade e i rifornimenti di
acqua), gli oleodotti, le flotte di navi cisterne, fino ai modesti distributori, tutti anelli della necessaria e costosa catena
di organizzazione di investimenti che è parte essenziale della nostra moderna vita industriale in espansione. E ognuno
di noi petrolieri sa per lunga esperienza che il denaro impiegato non viene ricuperato finché il petrolio non è stato venduto e le relative fatture incassate.
Non dobbiamo inoltre dimenticare il ruolo di questa industria quale esattrice di tasse: soltanto nel nostro paese l’industria petrolifera ha raccolto nel 1959 tributi doganali e
fiscali per circa 390 miliardi di lire, anticipandone la
corresponsione all’erario, con un immobilizzo medio di circa
il 25% dell’importo totale annuo
Da tener presenti ancora le ingenti somme immobilizzate-per crediti commerciali, somme che in definitiva le compagnie petrolifere mettono a disposizione dei mercati finanziari mondiali, per importi che talora arrivano addirittura a
corrispondere a più del 10% dei bilanci statali.
Non è per vanto che intendo sottolineare questi argomenti.
Nessun paese, neppure il più grande, trova economico
l’essere completamente autonomo riguardo ai propri
fabbisogni di energia. E’ un fatto reale che la maggior parte
dei paesi sono o importatori o esportatori di petrolio e che
l’industria petrolifera, pur adattandosi alle necessità locali,
deve per sua natura mantenere il proprio carattere internazionale. Essa fornisce un eccellente congegno con cui le risorse petrolifere vengono ricercate, sviluppate, distribuite al
consumo; questo meccanismo costituisce un mezzo automatico con cui incanalare le ricchezze dei paesi industriali di
elevato consumo verso le zone sottosviluppate.
Di conseguenza, quelle compagnie petrolifere cui tale
compito e tale responsabilità incombono, devono essere internazionali, competitive e quasi certamente grandi. Sono
queste caratteristiche che spesso vengono rimproverate alla
nostra industria. Ci si lamenta, spesso di manipolazione internazionale di prezzi e di «cartelli petroliferi». Si vuol proprio ignorare che in realtà non esistono cartelli, che la linea
di condotta dell’industria petrolifera nei riguardi dei prezzi
è sempre stata eccellente, che i prezzi del greggio sono stati
fra i più stabili in un mondo di prezzi fluttuanti e che il prezzo della benzina è generalmente inferiore, in termini reali, a
quello anteguerra.
Tali livelli di prezzo non sanno certo di monopolio né essi
sono tali da indicare l’esistenza di accordi di cartello.
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Ma non è questo che volevo far rilevare.
Ciò che bisogna mettere in evidenza e riaffermare in ogni
occasione, è che il problema che ha assillato l’industria petrolifera durante tutta la sua esistenza è sempre stato un
problema di investimento di denaro. Nonostante le
regressioni dovute alle guerre mondiali ed alle crisi di Abadan
e di Suez, ogni anno si sono dovute raccogliere grandi somme e nel 1960 la situazione, malgrado la molta discussa abbondanza odierna di greggio, non è meno pressante.
È stato stimato che fra 10 anni cioè nel 1970, il consumo
mondiale di energia sarà probabilmente del 60% superiore
al livello del 1958, mentre il consumo mondiale di petrolio
potrà essere maggiore di non meno dell’80% e raggiungerà
quindi circa i 1400 milioni di tonnellate. E’ semplicemente
pauroso considerare lo sforzo che ci vorrà per ritrovare e mantenere miliardi e miliardi di tonnellate di riserve per fronteggiare questa enorme domanda. Ciò naturalmente non
tiene in considerazione i possibili sviluppi nel Blocco Sovietico, la cui produzione era 50 anni fa uno degli elementi principali nella struttura petrolifera mondiale e che si è recentemente reinserito nel mercato petrolifero internazionale.
Si è parlato molto negli anni scorsi del problema dei rifornimenti di energia e del conflitto fra carbone e petrolio.
Quali che siano i meriti di queste discussioni – molti paesi
ritengono che torni a credito dell’industria petrolifera il fatto di non aver in alcun modo cercato di impegnarsi in una
lotta per l’energia – il nostro scopo è di assicurare un rifornimento di prodotti petroliferi a basso prezzo efficiente e costante. Nonostante le barriere artificiali che sono state arbitrariamente imposte sul consumo di olio combustibile in molti
paesi, il petrolio continuerà ovviamente ad assorbire la maggior parte del peso dei rifornimenti totali di energia nei prossimi 10 anni. Il carbone naturalmente avrà sempre la sua parte
ed in un futuro non lontano anche l’energia nucleare prenderà un posto più cospicuo nel quadro della disponibilità di
combustibili in Europa, per quanto i tempi sembrino oggi un
po’ più allungati rispetto a quanto si potesse ritenere negli
anni passati.
Le previsioni sono soggette a continue revisioni, ma si
può dire con una certa sicurezza che alla fine del decennio il
petrolio dovrà soddisfare circa il 45%, delle richieste mondiali di energia, a parte come si è detto il Blocco Sovietico. Lo
sviluppo del gas naturale, una relativa novità nel campo dei
rifornimenti di energia in Europa, è uno dei più interessanti
aspetti del giorno d’oggi. Se si aggiunge il contributo del gas
naturale a quello del petrolio per la copertura del fabbisogno
totale di energia, la partecipazione dell’industria petrolifera
dovrebbe arrivare nel 1970 a più del 60%.
Considerando la sete sempre crescente dei combustibili
di ogni genere, possiamo vedere come il quadro dei rifornimenti e delle riserve cambi continuamente. Fino ad ora gli
Stati Uniti con il loro immenso consumo di energia hanno
prodotto il 61% del petrolio del mondo libero, ciò è molto
importante e dovrebbe essere tenuto presente quando si
ascoltano lamentele circa il dominio americano sul mercato
petrolifero mondiale. Oggi il quadro è diverso. Il Medio Oriente, quale risultato di enormi investimenti americani ed europei, ha prodotto fino ad oggi il 13% della produzione mondiale di petrolio; ma si sa che questa area contiene il 62%
delle riserve totali mondiali di greggio. E’ troppo presto per
stabilire con precisione fino a qual punto questo equilibrio
verrà modificato dalle nuove scoperte in Africa e in America,
ma le riserve di greggio in molte parti del mondo sono continuamente ricalcolate e solo una persona molto coraggiosa
oserebbe stabilirne i limiti.

Le varie crisi e deviazioni del normale flusso di petrolio
negli anni passati hanno causato una sempre maggiore necessità di numerose e diverse fonti di rifornimento e vi sono
ora pochi paesi in cui non si siano effettuate ricerche di petrolio.
Questo sforzo deve continuare nonostante i costi sempre
in aumento, le legislazioni spesso sfavorevoli, gli ostacoli sia
naturali che artificiali posti sul suo cammino. Non solo l’Europa ma anche il mondo intero necessitano di petrolio in
grande quantità.
Nessun paese può ignorare la sempre maggior richiesta
delle sue industrie né può permettersi di lasciare inutilizzabili
le sue economiche fonti di energia.
Questa affannosa ricerca di energia ha portato con sè
varie conseguenze che noi che apparteniamo a questa industria ben conosciamo. Tra queste l’attuale abbondanza della
produzione di petrolio e la conseguente pressione concorrenziale sui prezzi. Molto rumore è stato fatto da commentatori spesso inesperti che hanno accolto con gioia questa
flessione dei prezzi e la rottura della tradizionale struttura
dei costi, ignorando gli effetti indesiderabili che ciò può produrre, nel senso di limitare la necessaria espansione dell’industria.
Ho accennato prima che le variazioni di prezzo dei prodotti petroliferi nel passato possono reggere favorevolmente il confronto con quelle relative a molti altri prodotti. Noi
abbiamo sempre ben saputo che l’operatore più efficiente è
colui che è riuscito a conquistare la parte maggiore del mercato offrendo i prezzi migliori.
Oggi però la situazione è momentaneamente diversa.
Volentieri si dimentica quello che le Società petrolifere hanno fatto nei momenti delle gravi crisi mondiali; non tanto si
guarda alla perfezione e alla continuità del servizio reso al
cliente e al trattamento morale e materiale riservato ai dipendenti e ispirato alle più moderne concezioni sociali, quanto si applaude indiscriminatamente ad ogni iniziativa diretta a ridurre comunque il livello dei prezzi.
Una buona società prospera nella concorrenza e la riduzione dei prezzi non è del resto nulla di nuovo. Ciò che è
peculiare della presente ondata di instabilità del mercato è
l’aspetto sensazionale della grande pubblicità data ai prezzi
dei prodotti petroliferi.
Questo è probabilmente un riflesso dell’enorme espansione di questa industria, alla quale con lo sviluppo della
motorizzazione e dell’uso del petrolio e del gas come combustibili per uso domestico, sono oggi interessati milioni di
persone che non lo erano 15 anni fa.
Il meno che si possa dire è che le compagnie petrolifere
sono sempre state fra di loro in attiva concorrenza e nessuna
compagnia potrebbe permettersi il lusso di lasciare guadagnare alle sue concorrenti un pur minimo vantaggio di prezzo o di costo senza danneggiare il proprio volume di vendite.
La novità del giorno d’oggi sta nella grande pubblicità
che viene data all’azione di un gran numero di operatori che
sono in grado di assumere il ruolo di crociati importando
carichi occasionali a basso prezzo e vendendoli a prezzo ridotto.
C’è il pericolo che ciò causi all’industria petrolifera l’impossibilità di provvedere dalle sue entrate ridotte le grandi
somme richieste per i necessari investimenti. Tratterò questo
punto più tardi: dirò ora soltanto che è ovviamente poco
saggio basare la politica petrolifera di un paese sulla temporanea disponibilità di carichi occasionali a basso prezzo e su
una situazione di abbondanza di approvvigionamenti.
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Le compagnie petrolifere hanno il dovere di assicurare la
continuità dei rifornimenti e di garantirli anche a fronte delle richieste future; ed è bene ripetere che il petrolio deve
provvedere alla maggior parte del fabbisogno mondiale di
energia nei prossimi 10 anni.
L’industria petrolifera ha, in effetti, mantenuto un ritmo
di rapido incremento dall’ultima guerra, ha infatti progredito più rapidamente di quanto non sia aumentato il consumo
di energia. E questo così rapido ritmo di incremento è un
fatto notevole per una industria che non è più, ai suoi inizi,
ma che conta ormai più di 100 anni di vita. Investimenti veramente imponenti sono stati richiesti per tale espansione.
Nel periodo fra il 1948 e il 1959 le spese totali per impianti e per l’esplorazione sono ammontate a circa 103 miliardi di dollari negli Stati Uniti e 40 miliardi di dollari negli
altri paesi. Tali cifre naturalmente non includono il Blocco
Orientale per il quale non sono note le cifre relative agli investimenti.
Tuttavia il recente incremento della produzione petrolifera sovietica deve avere richiesto investimenti notevolissimi.
Il finanziamento dei suddetti 143 miliardi di dollari ha
rappresentato un serio problema. L’industria petrolifera ha
dovuto – come ho già detto – non solo ricostruire ciò che era
stato spazzato via dalla guerra, ma anche procurare capitali
per soddisfare il rapido aumento della domanda di petrolio
dei consumatori industriali e domestici. E questo in un momento in cui la più urgente richiesta di capitali proveniva dai
governi che dovevano affrontare ponderosi problemi di ricostruzione e quando il capitale disponibile sui mercati finanziari era particolarmente limitato.
Era evidente che le compagnie petrolifere necessitavano
di capitali di gran lunga eccedenti quelli ottenibili da fonti
esterne.
Il mondo del petrolio era cresciuto più rapidamente del
mercato finanziario e doveva così ripiegare sulle proprie risorse per far fronte alle sue necessità finanziarie. Tale situazione durò per tutto il periodo post-bellico e soltanto negli
ultimi anni la disponibilità di capitali cominciò a migliorare.
Dal 1948 al 1959 il 90% degli investimenti dell’industria
petrolifera ha dovuto essere fornito da fonti createsi nell’ambito della sua stessa attività, come riserve e ammortamenti nelle loro varie forme, e utili non distribuiti; soltanto
un modesto 10% fu possibile procurare sui mercati finanziari esterni. Del 90% derivato da autofinanziamento, circa il
30% in effetti proveniva da utili che altrimenti avrebbero
potuto essere distribuiti agli azionisti. E’ soprattutto da porre in rilievo il fatto che l’industria petrolifera deve in gran
parte il proprio sviluppo post-bellico alla fiducia e alla moderazione di milioni di piccoli azionisti delle compagnie petrolifere, e noi come qualunque altro operatore economico
sosterremo sempre che non è un delitto pretendere un utile
ragionevole per del denaro coscientemente rischiato.
Dalla fine della guerra fino al 1957 la maggior parte dei
finanziamenti raccolti da fonti esterne provenne dagli Stati
Uniti. Fu in tal modo provveduto non solo agli aumenti di
capitale e alla copertura di prestiti delle compagnie petrolifere americane, ma anche alle occorrenze finanziarie di compagnie estere per investimenti in altre parti del mondo.
Si è calcolato che dalla fine della guerra al 1955 i mercati
finanziari degli Stati Uniti hanno fornito circa il 12% delle
necessità di capitali delle compagnie petrolifere americane.
Per contro le compagnie petrolifere fuori degli Stati Uniti
furono in grado di attingere solo per un 2% circa dai mercati
finanziari dei loro paesi.
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Il quadro è oggi cambiato: l’Europa, come ben possiamo
osservare, ha ripreso per così dire respiro ed ora dispone di
capitali da investire. Durante gli ultimi 3-4 anni i mercati finanziari europei hanno potuto mettere a disposizione dell’industria petrolifera somme molto maggiori e praticamente quasi tutti i paesi europei hanno più o meno contribuito a
questo sforzo.
Nonostante che ciò stia ad indicare un miglioramento
avvenuto negli ultimi anni nelle disponibilità di capitali sui
mercati finanziari, in previsione degli ingenti e sempre maggiori investimenti richiesti per lo sviluppo dell’industria petrolifera, anche in futuro la maggior parte dei finanziamenti
dovrà provenire dall’industria stessa.
Nella situazione attuale non è facile prevedere gli sviluppi futuri. Tutte le indicazioni lasciano prevedere che il notevole aumento dei consumi petroliferi porterà alla necessità
di ulteriori grandi investimenti.
Tuttavia quelle compagnie che hanno già un eccesso di
capacità di produzione, di raffinazione e di altre attività già
mostrano l’intenzione di voler limitare i loro investimenti fino
a che l’inevitabile aumento della domanda arrivi a saturare
questa abbondanza. Ciò nonostante è stato stimato in uno
studio di una delle principali banche americane, che circa
55-60 miliardi di dollari (34-37 mila miliardi di lire) possano
essere richiesti per i 5 anni dal 1960 al 1964 per gli investimenti necessari a mantenere, rimpiazzare ed espandere le
attrezzature dell’industria petrolifera in tutto il inondo (sempre escluso il Blocco Sovietico).
Di questa ingentissima somma, 25 miliardi di dollari saranno probabilmente necessari negli Stati Uniti e 30 miliardi
di dollari negli altri paesi; ciò significa che 5 miliardi di dollari/anno verranno spesi negli Stati Uniti, il che corrisponde al
7% in meno del 1958/1959, mentre negli altri paesi verranno spesi circa 6 miliardi di dollari/anno, cioè il 7-8% in più
del 1958/ 1959. Questo rispecchia chiaramente il previsto sviluppo della domanda negli altri paesi di fronte al già raggiunto alto livello di consumo degli Stati Uniti.
Può essere interessante a questo punto rilevare che questi 11 miliardi di dollari da investire ogni anno nell’industria
petrolifera, equivalgono a circa 7 mila miliardi di lire che corrispondono a quasi il doppio del totale degli investimenti
lordi fatti in Italia nel 1959 in tutti i settori di attività pubblica e privata (agricoltura, industria, trasporti, edilizia, costruzioni stradali, ecc.).
Ci si potrebbe chiedere dove sarà possibile raccogliere i
capitali per finanziare così grandi investimenti.
Benché ci si possa attendere che i mercati finanziari in
Europa possano avere in futuro un ruolo più importante, non
vi è ragione di ritenere di poter attingere nel complesso dei
mercati mondiali in proporzione molto maggiore che nel
passato. Perciò, se i mercati finanziari dovranno continuare
a procurare la copertura di un 10% del totale dei previsti
investimenti, essi dovranno arrivare a fornire l’imponente
cifra di 1 miliardo di dollari all’anno.
E’ chiaro che procurare capitali in questa misura per un
solo settore industriale non può essere una cosa facile, se si
tiene conto delle necessità di capitali delle altre industrie e
per altri scopi. E’ ugualmente chiaro che la maggior parte
dei capitali necessari all’industria petrolifera dovrà quindi
continuare ad essere attinta dalle stesse disponibilità create
nell’ambito delle sue operazioni.
Ho cercato di spiegare che la sicura disponibilità di petrolio per far fronte alle sempre crescenti richieste di energia,
dipenderà in gran parte dalla possibilità per l’industria petrolifera di realizzare degli utili. Senza un congruo margine

46

STAFFETTA QUOTIDIANA – MATTEI 50 ANNI DOPO – 1962 - 2012

di profitto che possa attrarre il capitale in investimenti rischiosi, non si potrà disporre delle somme necessarie per finanziare l’espansione richiesta.
Nonostante tutto ciò si afferrma talvolta che le compagnie petrolifere abbiano profitti eccessivi. Non sono d’accordo. Non è facile fare un paragone fra gli utili delle compagnie petrolifere, su un piano internazionale, e quelli di altre
grandi imprese industriali. Può tuttavia essere interessante
citare alcune valutazioni della redditività media dei più importanti gruppi industriali (al di fuori degli Stati Uniti e della
Russia), rese recentemente possibili dalla pubblicazione, da
parte della rivista americana Fortune, dei risultati economici
di 100 fra le maggiori società di altri paesi. Tra queste 100
società sono comprese 4 delle maggiori compagnie petrolifere integrate europee.
Queste valutazioni mostrano una redditività inedia per
le compagnie petrolifere europee del 6,3% nel 1958 e del
5,5% nel 1959. Il livello del 1958 era superiore, ma non di
molto, a quello medio calcolato per tutte le società non statunitensi prese in esame (5%); il livello del 1959 coincide quasi
esattamente con la media. In ambedue gli anni le compagnie petrolifere sono risultate come redditività inferiori a
quelle automobilistiche (in media quelle automobilistiche
ebbero il 9,7% e il 6,4% nel 1958 e 1959) e superiori alle
compagnie chimiche e metallurgiche.
Ciò dimostra che l’industria petrolifera è redditizia, ma
in misura molto ragionevole. E questo è particolarmente
degno di nota riferendosi ad un’industria in grande sviluppo
quale la nostra, nella quale l’elemento rischio operativo è
eccezionalmente elevato.
Considerando tutto ciò, mi sembra assurdo dire che l’industria petrolifera in genere trae profitti eccessivi dalla propria attività. Il problema è piuttosto un altro: se la redditività
delle compagnie petrolifere dovesse ulteriormente diminuire, come potrebbe l’industria produrre in se stessa le ingenti
somme necessarie per il finanziamento delle proprie operazioni e quali conseguenze ricadrebbero sui consumatori?
Vale senz’altro la pena di riflettere su questo problema.
La particolare situazione di sovrabbondanza di disponibilità
manifestatasi in questi ultimi tempi ha messo in evidenza
alcuni fattori che erano prima poco considerati. Numerosi
esperti politici e teorici sono apparsi sulla scena petrolifera
mondiale tutti a dimostrare che nulla è più facile che ridurre
i prezzi del petrolio – non tutti i prezzi s’intende –ma alcuni
prezzi particolari e questi esperti non parlano mai di tassazione ove ci sarebbe ancora ampio margine di riduzione, ma
solo dei profitti delle compagnie petrolifere.
Queste teorie trovano comodo basarsi sui prezzi più bassi del momento, ma non si fanno carico della responsabilità
per il futuro sviluppo dell’industria petrolifera nel suo insieme. Altrettanto paradossale è sostenere drastiche e
irrealistiche riduzioni per un singolo prodotto petrolifero e,
contemporaneamente, tassarne un altro allo scopo di evitarne la concorrenza con altre forme di energia.
La conseguenza della sempre maggiore dipendenza del
Mondo Libero dal petrolio quale fonte di energia è che qualsiasi limitazione portata agli investimenti nell’industria petrolifera interferirebbe sicuramente col progresso dello sviluppo economico generale. Di conseguenza, i consumatori
di petrolio sono interessati quanto le compagnie petrolifere
ad una ragionevole prosperità dell’industria e ad evitare un

livello di prezzi talmente basso da essere antieconomico.
Se, negando alle compagnie petrolifere un equo profitto, il flusso dei capitali da reinvestire venisse ostacolato, apparirebbe ben presto chiaro che il vantaggio per il consumatore di prezzi troppo bassi sarebbe del tutto illusorio.
Questo problema è anche di grande importanza per quei
paesi il cui rapido sviluppo è stato, durante gli ultimi 50 anni,
il frutto di coltivazioni petrolifere remunerative. Per coltivazione petrolifera va infatti intesa la vendita del petrolio al
consumatore a prezzi remunerativi.
Nel deserto, il petrolio non è più utile della sabbia se non
può essere incanalato verso i mercati mondiali per mezzo di
oleodotti, navi cisterna e di tutta la rete organizzativa dell’industria petrolifera.
Non vi è soluzione magica per questo problema. Esso richiede grandi capitali e la prospettiva di un equo profitto.
Qualsiasi radicale alterazione di questo processo, basato
sulla redditività dell’industria, condurrebbe necessariamente ad una limitazione negli investimenti e, in ultima analisi,
ad una interruzione nel flusso economico del petrolio verso
le zone di consumo e nel flusso di capitali destinati allo sviluppo verso i paesi produttori.
Attualmente, l’industria petrolifera sta affrontando i suoi
problemi con quella fermezza che le ha consentito di sormontare le difficoltà del passato senza arrestare il suo
fenomenale ritmo di sviluppo. La ricerca di petrolio non è
mai stata così intensa ed ogni giorno sempre nuove riserve
vengono scoperte. Il mondo non può permettersi di lasciare
inoperosa qualsiasi potenziale fonte di energia, di fronte alle
sempre maggiori necessità materiali delle popolazioni.
Fino ad ora l’industria petrolifera è riuscita in pieno nella
sua funzione di fornire energia a basso prezzo.
Sarebbe increscioso se, per qualche vantaggio politico
puramente contingente, questo sforzo veramente meritevole
dovesse venire frustato da misure artificiose, inutili o controproducenti.
E’ stato più e più volte dimostrato che l’unica sicura salvaguardia per il progresso economico consiste nella concorrenza. Noi abbiamo fiducia e prosperiamo in un sistema in
cui la concorrenza – se è aperta e non discriminatoria – consente ad ogni operatore di offrire il prodotto migliore, un
migliore servizio o un prezzo inferiore quale risultato del
proprio giudizio e della propria effettiva efficienza.
E’ questo sistema di libera e concorrenziale iniziativa che
ha procurato tutti i benefici materiali di cui godiamo oggi e
che assicura il cliente di aver speso bene il proprio denaro.
E’ ovvio che l’industria privata petrolifera non è andata
alla ricerca di una posizione privilegiata, ma ha saputo guadagnarsi e mantenere un posto importante nel campo dei
rifornimenti di energia, con duro lavoro e con una avveduta
politica finanziaria.
Le singole compagnie petrolifere, non soltanto come strumenti efficienti di sviluppo industriale nei paesi dove esse
operano, ma anche come appartenenti ad una industria che
può giustamente gloriarsi delle sue realizzazioni civiche e
sociali, hanno il diritto di attendersi un equo trattamento.
L’esperienza ha mostrato che la collaborazione che queste compagnie hanno dato e continueranno a dare ai governi di tutto il mondo può essere e sarà di grande vantaggio
non soltanto al consumatore ma all’intero sviluppo industriale
delle nazioni.
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L’incontr
o di Montecarlo dell’8 dicembr
e 1959
’incontro
dicembre
L’onda lunga dell’incontr
o
dell’incontro
Nei travagliati e complessi rapporti tra Mattei e i responsabili dei grandi gruppi petroliferi internazionali l’incontro
avvenuto a Montecarlo l’8 dicembre 1959 con Harnold Hofland, che all’epoca era uno dei sette amministratori delegati del
gruppo Royal Dutch/Shell, segnò l’inizio di un triennio di polemiche e di concorrenza molto aspre, favorite anche dal
mistero che lo aveva circondato. Con un’onda lunga i cui effetti si sentirono sia nell’intervento di Mattei del 12 settembre
1960 alla Conferenza di Piacenza di cui abbiamo già riferito e ancor più nella celebre intervista televisiva del 12 aprile 1961
di cui riferiremo tra poco, dove però non svelò né la località né il nome del suo interlocutore. Dal canto suo la prima ed
unica volta che Hofland ne parlò in pubblico fu il 16 maggio 1961, in occasione di una visita a l’Aja alla sede olandese della
Shell di un gruppo di giornalisti italiani organizzata dall’ufficio stampa della Shell Italiana. Un mistero svelato venticinque
anni dopo, nel dicembre del 1984, quando la Staffetta ricostruì con l’aiuto di Nicola Melodia, all’epoca vice di Mattei alla
direzione generale dell’Agip e suo stretto collaboratore personale, e di Diego Guicciardi, all’epoca presidente della Shell
Italiana, come si era arrivati a questo incontro, come si svolse e come fallì.
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Un riserbo che dura da venticinque anni

Mattei e l’incontr
o di Montecarlo
l’incontro
Nel complesso intreccio di rapporti tra Mattei e le grandi compagnie internazionali del
petrolio, un itinerario accidentato e tortuoso iniziato il 28 aprile 1945 all’atto della sua nomina a commissario dell’Agip e interrotto prematuramente il 27 ottobre 1964 nella campagna di Bascapè, l’incontro di Montecarlo del dicembre 1959 con un “illustre capo” di queste
compagnie segnò l’inizio di una delle fasi di lotta più aspre e più polemiche. Chi incontrò
Mattei a Montecarlo? Da chi venne organizzato l’incontro? Quali ne erano le premesse e
perché fallì? A distanza di venticinque anni, un periodo che consente di guardare ai fatti già
con l’occhio dello storico, è giunto il momento di sollevare il velo di riserbo e di romanzo che
spesso ha circondato questo incontro sia in Italia che all’estero. E ciò nell’intento di favorire
una lettura più attendibile di avvenimenti che hanno inciso fortemente sulla storia petrolifera del nostro paese e sull’evoluzione del mercato petrolifero internazionale.
Il primo a sollevare in pubblico il velo di silenzio che aveva circondato l’incontro di Montecarlo fu lo stesso Mattei
nel corso della famosa intervista televisiva del 12 aprile 1961
in cui, ricordando lo schiaffo patito, paragonò l’Eni a un timido gattino e le sette sorelle a un branco di cani famelici.
Mattei nell’intervista non rivelò il nome del suo interlocutore,
disse soltanto che si trattava di un capo delle sette grandi,
una delle più grandi, un capo illustre. Questa definizione autorizzò molti a pensare che si trattasse di un petroliere americano e in particolare di Eugene Holman della Standard Oil
of New Jersey, la Esso, la più grande delle grandi. Ad aver
accreditato questa ipotesi può aver giocato il fatto che
Holman era stato presidente della Standard dal 1942 al 1952
e successivamente “chairman” (la più alta carica in assoluto),
incarico che lasciò proprio alla fine del dicembre 1959. Di un
incontro tra Mattei e Holman, ma situato nel 1954, parlò per
la prima volta Indro Montanelli nella serie di articoli pubblicati sul Corriere della Sera nel luglio 1962, e precisamente
nell’articolo del 15 luglio, è la notizia venne successivamente ripresa sia nella biografia di Paul H. Frankel (Mattei: oil
and power politics, Londra 1966), sia in quella di Giorgio Galli
(La sfida perduta, Milano 1976).
Da allora l’ipotesi Holman ha condizionato tutte le versioni dirette e indirette dell’incontro di Montecarlo che nel
corso degli anni sono state accreditate da vari autori. Frankel,
consulente personale di Mattei e al corrente sicuramente dell’identità dell’interlocutore, si limitò peraltro nella sua biografia a parlare di un “highly-placed officer” di una compagnia, mentre Franco Rosi nel suo film, “II caso Mattei” parla
di un petroliere texano offrendo un’immagine di spalle di
un uomo seduto, all’apparenza molto corpulento. Proprio in
questi giorni l’ipotesi Holman viene riproposta con autorevolezza da Luigi Bazzoli e Riccardo Renzi nel loro libro “II
Miracolo Mattei”. Pur sottolineando che “gli americani successivamente negarono che quell’abboccamento fosse mai
avvenuto”, i due autori scrivono infatti che “si trattava probabilmente di Eugene Holman, presidente della Standard OiI
of New Jersey (Esso), lo stesso uomo che lo aveva altezzosamente respinto cinque anni prima”. E, riferendosi alla versione dell’incontro data dallo stesso Mattei, aggiungono:
“Mattei precisò anche di essere stato “invitato” a quell’incontro, sottolineando che l’iniziativa non era sua. L’ “invito”
potrebbe essere spiegato da una significativa coincidenza di
date. Proprio nel dicembre 1959 il presidente Eisenhower
era giunto in Italia, dove aveva ottenuto un certo successo
persino presso le sinistre. Proprio in quell’anno infatti aveva
incontrato Nikita Kruscev a Camp David avviando quel di-

sgelo della guerra fredda che suscitò tante speranze nel mondo dei primi anni sessanta. Nel clima favorevole di quella
visita è probabile che a livello diplomatico si fosse tentato di
rimuovere uno dei pochi ostacoli che disturbavano le relazioni tra i due paesi, lo scontro petrolifero tra il David Eni e il
Golia Sette SoreIle, e che si fosse quindi organizzato un têteà-tête tra i due avversari del petrolio”.
Si tratta, come documenteremo, di una versione assolutamente romanzata, ancor più sorprendente essendo ormai
trascorsi venticinque anni, una versione però che rischia di
favorire il perpetuarsi di notizie sbagliate su quell’incontro.
La verità è infatti un po’ diversa, e, anche se non tocca il
contenuto e il risultato dell’incontro quale lo raccontò Mattei,
lo colloca in un contesto differente dove i rapporti tra le grandi compagnie internazionali appaiono più articolati di quanto
poteva allora lasciare supporre l’esistenza di un rigido patto
di “cartello”. Che poi Mattei nei mesi e negli anni immediatamente successivi abbia preso a pretesto il fallimento dell’incontro per giustificare sul piano interno e internazionale
l’inasprimento della lotta contro tutto il fronte delle compagnie è indubbio. Ma è altrettanto indubbio che l’incontro di
Montecarlo non era stato affatto concepito come teatro di
una resa di conti tra Mattei e le sette sorelle ma bensì come
l’avvio di un proficuo rapporto di collaborazione a livello
internazionale tra l’Eni e una delle sette sorelle. Forse proprio per questo, anche se per motivi diversi, entrambe le parti
in causa preferirono all’epoca stendere un velo di silenzio e
di riserbo su tutto l’episodio.
Ma chi aveva dunque incontrato Mattei a Montecarlo?
L’incontro si svolse la mattina dell’8 dicembre 1959 all’Hotel de Paris. Mattei era atterrato la sera prima a Nizza
con l’aereo aziendale accompagnato dall’ing. Nicola Melodia, suo vice direttore generale all’Agip e stretto collaboratore personale, il giovane ingegnere a cui accennò nell’intervista televisiva. Allo stesso aeroporto atterrò un’altro aereo aziendale. Proveniva dall’Aja e trasportava Arnold
Hofland, uno dei sette grandi della Royal Dutch/Shell, la seconda delle sette sorelle, il gruppo anglo-olandese. Ad attenderlo c’era l’ing. Diego Guicciardi, presidente della Shell
Italiana, giunto in treno da Genova.
Melodia e Guicciardi avevano avuto un ruolo di primo
piano nell’organizzazione dell’incontro Mattei/Hofland e
sono oggi gli unici che possono dare una versione attendibile degli eventi che lo precedettero. Melodia, che in febbraio
compirà 65 anni (ne aveva quasi quaranta all’epoca dell’incontro), oggi è presidente della Comerint, una delle società
controllate dalla Snamprogetti di cui è stato presidente fino
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alla primavera scorsa a conclusione di una brillante carriera
nel gruppo Eni. Ha una memoria di ferro e ricorda dei fatti
anche i minimi particolari. Guicciardi, 78 anni (ne aveva 53
all’epoca dell’incontro), è stato fino a pochi anni fa consigliere di amministrazione della IP, dopo aver lasciato la presidenza della Shell Italiana nell’aprile del 1972. Sia Melodia
che Guicciardi non hanno avuto difficoltà a parlare dell’incontro, il primo nel suo ufficio all’Eur, il secondo nella sua
casa romana.
Quanto ad Hofland, morto a Londra il 23 maggio 1971,
l’unica volta che parlò in pubblico dell’incontro fu in occasione di una visita a l’Aja, il 16 maggio 1961, di un gruppo di
giornalisti italiani dopo che Mattei aveva già rilasciato la famosa intervista. In una conversazione “off-records”, di cui
rimane peraltro una trascrizione in inglese catalogata “strettamente per uso interno”, egli diede la sua versione dell’andamento dell’incontro in risposta ad una serie di precise domande che gli erano state poste da Peter Tumiati, allora corrispondente da Roma del Financial Times, grande amico e
confidente di Mattei, che gli aveva rivelato il nome del suo
interlocutore e di cui conosceva già la versione e le impressioni.
Come si arrivò all’incontro di Montecarlo? Per rispondere, sia Melodia che Guicciardi fanno un lungo passo indietro
e risalgono con i loro ricordi, il primo agli anni dell’immediato dopoguerra e il secondo al momento in cui divenne presidente e amministratore delegato della Shell Italiana, cioè
all’inizio del 1957. Melodia nel suo racconto parte da una
premessa. E’ vero, dice, che allora le sette sorelle costituivano un cartello per quel che riguarda i prezzi del greggio (anche se c’erano molti modi per aggirarlo), ma per il resto si
facevano una concorrenza sfrenata. In particolare questa
concorrenza esisteva tra la Bp e la Esso, le due società con le
quali l’Agip aveva dei rapporti di affari che risalivano al periodo dell’occupazione alleata. Con la Bp questi accordi riguardavano la raffineria Irom di Porto Marghera, la società Rifaer
per i rifornimenti aeroportuali e la vendita dei lubrificanti
Energol. La Bp aveva in particolare l’esclusiva per il rifornimento del greggio alla Irom, pareggiando le condizioni più
favorevoli che l’Agip avrebbe potuto ottenere. Con la Esso
esisteva una partecipazione paritetica nella Stanic, proprietaria delle raffinerie di Livorno e di Bari. Entrambe le raffinerie erano obbligate a rifornirsi dalla Esso e avevano altresì
un diritto-obbligo di collocare i prodotti attraverso la rete di
distribuzione della Esso Standard Italiana.
Per inciso questi rapporti di affari avevano portato ad
una consuetudine di incontri tra esponenti di Eni/Agip da
una parte e BP ed Esso dall’altra che rendeva superflua la
necessità di incontri al vertice. Per la Bp i contatti venivano
tenuti all’epoca soprattutto da Basil Dyson, per la Esso da
Vincenzo Cazzaniga, presidente della Esso Standard Italiana
dal 1951 e amico personale di Mattei fin dal periodo partigiano, e da Ralph Bolton, rappresentante in Italia della
Standard Oil of New Jersey.
Fra questi due poli e regole molto strette, dice Melodia
che all’epoca era anche uno degli amministratori delegati
della Stanic, Mattei cerca di destreggiarsi applicando la politica del bastone e della carota cercando comunque, su consiglio dello stesso Melodia e dello scomparso Pietro Sette, di
non arrivare mai ad una rottura completa dei rapporti.
L’obiettivo, che venne poi raggiunto gradualmente, era quello di affrancarsi completamente da questi obblighi mettendo se necessario la Esso contro la Bp, e viceversa, e utilizzan-
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do a tempo debito anche la leva del greggio sovietico.
E’ in questo gioco che ad un certo punto si inserisce l’iniziativa di Guicciardi che punta a creare un canale preferenziale Eni/Shell. Nel 1957, quando Guicciardi, fino ad allora
direttore generale della raffineria Aquila di Trieste, assume
la presidenza della Shell Italiana subentrando al francese
Escoffier, lo stato dei rapporti con l’Eni era pessimo. Il pericolo più immediato lo correva la raffineria Inpet di La Spezia,
ricostruita dopo la guerra e la cui concessione stava per scadere: un boccone appetitoso per l’Agip, unrischio gravissimo
per la Shell se avesse dovuto rinunciarvi. Guicciardi avviò subito rapporti personali molto cordiali con Mattei e convinse
la Shell ad instaurare rapporti di buon vicinato con l’azienda
dello Stato. Mattei a sua volta non interferì in alcun modo
nella pratica di La Spezia e la concessione venne rinnovata
regolarmente il 30 gennaio 1959.
E’ il momento di pensare ad un allargamento di rapporti.
Le basi per un dialogo più proficuo sarebbero state gettate,
secondo Guicciardi, nel corso di una visita di Mattei a Londra, da collocare intorno al 1958, e di una colazione di lavoro con il board della Shell presso la sede centrale. Melodia
non ha traccia di questo viaggio ma ricorda di essere stato
inviato da Mattei in quell’epoca sia a Londra che a l’Aja e di
aver avuto incontri importanti nel corso dei quali emerse l’opportunità di arrivare ad accordi limitati non soltanto in Italia
ma soprattutto in Africa, l’area dove la Shell aveva, rispetto
alle altre grandi, una posizione di forza. In questo continente Mattei aveva avviato o in progetto tutta una serie di iniziative in diversi Paesi anglofoni (East Africa, oggi Kenya,
Uganda e Tanganica; Sudan; Ghana; Nigeria; Liberia; Costa
d’Avorio) nonché in Tunisia, in Marocco, nel Congo Brazzaville
e nel Camerun. Il suo interesse era quello di razionalizzare
gli investimenti e di arrivare ad uno scambio di servizi tra i
rispettivi punti di approvvigionamento, un interesse condiviso in parte anche dalla Shell, seppure da parte di alcuni in
questo gruppo si preferisse evitare di incoraggiare in qualche modo la espansione dell’Eni: Non vennero comunque
creati particolari ostacoli all’avvio di uno studio congiunto di
possibili aree di intese, A tale scopo Tom Greaves, all’epoca
responsabile Shell per l’Africa, venne in Italia e studiò con
Melodia su un piano molto obiettivo cosa si potesse fare,
finché arrivò il momento di passare la mano ai rispettivi capi.
Maturò così la decisione di un incontro al vertice tra Mattei e
uno del capi della Shell. E la scelta cadde su Hofland che era
il massimo responsabile a livello mondiale delle attività di
raffinazione e marketing. Olandese, aveva fatto la campagna d’Italia al seguito delle truppe alleate e conosceva l’italiano: bene secondo Melodia, male secondo Guicciardi.
Hofland aveva però un difetto, come ricorderà poi Frankel:
passava per un uomo duro e freddo e poco diplomatico. Non
era certo l’interlocutore più adatto per incontrare Mattei, il
quale a sua volta ne ricavò, subito, e lo disse a Melodia, una
impressione sgradevole. Melodia, presente all’incontro mentre Guicciardi ricorda di averne atteso la fine nella sua stanza, notò subito la differenza di tono con la disponibilità degli altri dirigenti Shell che aveva incontrato nelle riunioni
preparatorie.
La rottura avvenne sulla Tunisia. Nella versione data da
Mattei, Hofland si sarebbe rifiutato di prendere in considerazione la possibilità di fare una raffineria a tre con la Esso e
l’Eni. La versione di Hofland fu che egli avrebbe detto a Mattei
che non poteva discutere di raffinerie in Tunisia perché la
questiona era nelle mani della Esso, la compagnia che all’epo-

50

STAFFETTA QUOTIDIANA – MATTEI 50 ANNI DOPO – 1962 - 2012

ca aveva l’incarico di trattare con il governo tunisino in nome
della Shell e proprio. Personalmente poi Hofland era contrario a joint-ventures nella raffinazione perché aveva già avuto
delle complicazioni in Nuova Zelanda: Secondo Melodia, in
questo rifiuto di Hofland giocò certamente la nuova filosofia
di Mattei aperta alla partecipazione del paese ospite, come
stava già facendo in Marocco e nel Ghana. Era una filosofia
che, come ha rilevato Marcello Colitti nella sua biografia di
Mattei (Energia e Sviluppo in Italia - La vicenda di Enrico Mattei,
Bari 1979) dove peraltro non si parla di Montecarlo, andava
contro tutti i principi e la prassi delle grandi compagnie e
Hofland su questo punto non era disposto né preparato a
cedere. La Tunisia non fu comunque l’unico elemento di disaccordo. L’altro, citato anche da Mattei, è quello dell’oleodotto in partenza da Genova, il Celi: un’iniziativa sbagliata
sotto il profilo tecnico ed economico come Hofland cercò di
spiegare, ripetendo cose che Mattei si era già sentito dire da
alcuni dei suoi collaboratori e dallo stesso Frankel. C’è comunque nella versione dell’incontro data da Hofland una chiave
che aiuta a capire la distanza che separava i due interlocutori.
“Mattei, raccontò Hofland ai giornalisti italiani (oltre a Tumiati,
c’erano Ninetta Jucker dell’Economist, Calef de Il Punto,
Gorresio de La Stampa, Bonanni dell’Ansa), iniziò l’incontro
sottolineando i buoni rapporti esistenti in Italia e lamentando di non avere partecipazioni comuni con la Shell. lo spiegai
a Mattei che secondo la mia opinione un accordo o una partecipazione può essere una buona cosa solo se è vantaggiosa
per entrambi i partners e se essi hanno un identico approccio.
I temi sollevati da Mattei per una possibile cooperazione
avrebbero tutti dato luogo ad un affare unilaterale. Mattei

elencò una serie di paesi dove desiderava iniziare a lavorare.
Io dissi che era libero di farlo, così come qualsiasi altro concorrente e che noi avremmo fronteggiato la sua concorrenza
senza animosità. Gli raccontai come la Esso era entrata nel
mercato marocchino facendo i necessari investimenti, senza
consultarci. Esiste sempre una possibilità, per esempio, di fare
degli accordi di permuta con gli operatori già presenti sul
mercato”.
Evidentemente i tempi non erano ancora maturi per un
accordo. Guicciardi, un uomo che aveva fatto tutta la sua
carriera di petroliere fuori dalla Shell e che, fatto più unico
che raro, era stato preso dall’esterno per la presidenza della
Shell Italiana, si era illuso di poter cambiare mentalità e atteggiamenti ed aveva forse interpretato in senso troppo ottimistico alcuni segnali che gli erano arrivati dagli uffici centrali della Shell. Non si può d’altra parte escludere l’ipotesi
che prima dell’incontro Hofland possa essersi consultato con
qualche altro grande di qualche altro gruppo, come pure
che all’ultimo momento il vertice della Shell possa aver deciso che non era ancora giunto il momento di aprire la porta a
Mattei. Qualunque fossero i motivi che spinsero Hofland a
trattare Mattei così freddamente, malgrado fosse stata la
Shell a stabilire i primi contatti, le ripercussioni del fallimento dell’incontro furono oltremodo negative per tutte le compagnie petrolifere. Mattei vide, o attribuì, nell’atteggiamento
di Hofland un rifiuto di tutto il mondo petrolifero internazionale e alzò subito il tono dell’offensiva commerciale e della
polemica. In Italia il primo atto di questa nuova guerra avvenne il 19 marzo 1960, quando l’Agip abbassò unilateralmente di 5 lire il prezzo della benzina. (GCA)

(dalla Staf
fetta Quotidiana Petrolifera del 17 dicembre 1984)
Staffetta
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La versione di Hofland in un incontr
o con un gruppo di gior
nalisti italiani
incontro
giornalisti
Del gruppo dei giornalisti italiani che il 16 maggio 1961 incontrarono Arnold Hofland a l’Aja
facevano parte, oltre a Gino Tomajuoli, ex corrispondente da Washington della Stampa e dal 1960
consulente della Shell, Peter Tumiati, corrispondente da Roma del Financial Times, Ninetta Jucker,
corrispondente da Roma dell’Economist, Vittorio Calef, direttore del settimanale Il Punto, Vittorio
Gorresio del quotidiano La Stampa, Gianfranco Merli del settimanale Mondo Economico, Andrea
Bonanni dell’Agenzia Ansa. Nel colloquio, rigorosamente “off the records”, di cui esiste un verbale
riservato per uso interno in inglese, si parlò un po’ di tutto: prezzi del petrolio, ruolo degli Indipendenti Usa, strategia commerciale della Shell, evoluzione in corso nel mercato petrolifero, nuovo
ruolo dei paesi produttori (l’Opec era stata costituita otto mesi prima), importazioni di petrolio
russo in Europa e rischi sotto il profilo della sicurezza, un argomento al centro di forti contrasti di
opinione a livello internazionale, profitti delle compagnie petrolifere, ripartizione degli utili tra
paesi produttori e compagnie (50/50), intervento dello Stato nel mercato petrolifero, i maggiori
“mal di testa” con cui si confrontavano allora i gruppi petroliferi internazionali, quelli che Mattei
chiamava le “sette sorelle”. A introdurre il tema dell’incontro di Montecarlo fu Tumiati amico e
confidente di Mattei da lunga data. Ecco una nostra traduzione delle domande e delle risposte:
Tumiati Una domanda indiscreta. L’incontro di Montecarlo. Mattei molte volte e in molte occasioni mi ha fornito
la sua opinione e la sua interpretazione. Può fornirmi l’altra
faccia della storia?
Hofland Vorrei dire innanzitutto che ammiro l’intelligenza, l’energia e lo charme di Mattei e che per quel che mi
riguarda non c’è tra di noi alcuna animosità. Piuttosto che
darvi l’altra faccia della storia, preferirei darvi il tono dell’incontro che si è svolto come segue:
Mattei ha incominciato sottolineando la nostra buona
cooperazione in Italia e si è detto dispiaciuto di non essere in
partnership con la Shell. Ho spiegato a Mattei che secondo
me un accordo o una partnership per essere una cosa buona
deve essere vantaggioso per entrambi i partners ed entrambi devono avere un approccio simile. Tutti i temi indicati da
Mattei per una possibile cooperazione sarebbero stati un
affare solo per una parte (one sided deal). Mattei indicò alcuni paesi dove voleva iniziare a lavorare. Risposi che era
libero di farlo, come qualsiasi altro concorrente, e che noi
avremmo accolto di buon grado una ulteriore concorrenza
senza animosità. Gli raccontai come la Esso era entrata nel
mercato del Marocco facendo i necessari investimenti, senza
consultarci. C’è sempre la possibilità di farlo, per esempio
con accordi di permuta con gli operatori già presenti sul
mercato.
Tumiati Mattei (mi) disse che la rottura (deadlock) avvenne sulla Tunisia. La conversazione con Hofland verteva su
un accordo a tre (Shell, Esso e Eni) sul quale Hofland avrebbe
detto: “Non ho intenzione di prenderla come partner”.
Hofland Ciò che dissi a Mattei era che mi sorprendeva
il suo interesse per la Tunisia dove abbiamo una quota
di minoranza nella Creps e nella Trapsa. Il governo tunisino
ha il diritto di attingere petrolio dall’oleodotto per il suo
fabbisogno ad un certo prezzo scontato, pagabile in dinari.
Mattei allora mi rivelò che stava pensando a sbocchi per
i prodotti manifatturati e per il lavoro italiani e perciò
era interessato a costruire una raffineria. A questo io
replicai che eravamo sempre preparati a considerare i
prezzi di Mattei (quotations) in termini competitivi. Mattei
allora domandò: “Perché non la facciamo insieme?”
domanda a cui risposi che non dipendeva da me (not in
my hands) perché la Esso stava già trattando con il governo tunisino (frase, spiega una nota in calce al verbale,
che va interpretata nel senso che, all’epoca dell’incontro
di Montecarlo, in omaggio al desiderio espresso dal
governo di Tunisi di trattare con una sola grande compagnia, era la Esso che aveva avuto l’incarico di trattare
le questioni di raffinazione in nome di Creps e proprio.
Ecco perché, come spiegato a Tumiati nella sua risposta,
Hofland disse a Mattei che Shell non aveva possibilità di
discutere di raffinerie in Tunisia in proprio, in quanto i
negoziati non erano in sue mani)
Jucker Da allora in effetti (Mattei) è andato in Tunisia.
Come ciò si concilia con i vostri progetti e cosa intendete
fare?
Hofland Non abbiamo notizie sulla raffineria di Mattei.
Tutta la questione dipende da Bourguiba (fondatore e presidente della moderna Tunisia dal 1957 al 1987).

Tumiati La raffineria di Mattei avrà il monopolio?
Hofland Non lo so. Non so neppure se avrà l’esclusiva.
Tumiati Col senno di poi, non valeva la pena per Shell di
andare in Tunisia e di mettersi con Mattei, piuttosto che diventare dipendente da lui e di vendere tutte le vostre strutture di marketing?
Hofland Ancora mi chiedo se i nostri rispettivi approcci
sono sufficientemente paralleli per fornire una base di accordo. Le dirò di più, raffinerie in comune sono una cosa che
io personalmente cerco il più possibile di evitare, per le differenti esigenze relativamente a greggi differenti, negoziati complicati (vedi Nuova Zelanda).
Jucker Ha le stesse obiezioni a proposito di oleodotti in
comune?
Hofland No affatto. Nel caso degli oleodotti è necessario
disporre di una grossa capacità.
Tumiati Mattei mi ha detto che Hofland lo ha lasciato
fermamente in disparte (out in the cold) sull’oleodotto della
Baviera.
Hofland In realtà le cose sono andate così:
Gli ho spiegato che fin dal 1955 avevamo cominciato a
studiare un possibile oleodotto transeuropeo (Sappeur) esaminando tutte le diverse alternative. I primi progetti fallirono e la Esso costruì il suo oleodotto per Wilhemshaven mentre noi e altri costruimmo l’oleodotto Rotterdam-Rhur. Nel
1956 decidemmo, dopo aver studiato tutte le alternative, la
costruzione del Sepl (l’oleodotto sudeuropeo) da Marsiglia a
Karlsruhe. Con la partecipazione di 19 compagnie. Mattei
allora nel 1959 nell’incontro di Montecarlo mi chiese “Che
ne pensa del mio oleodotto (quello da Genova a Aigle in
Svizzera)?” Gli risposi che secondo i nostri esperti il progetto
Eni era molto meno economico e che Eni stava sottostimando
l’investimento di capitale richiesto. Cosa sulla quale non abbiamo cambiato opinione.
L’argomento Mattei venne ripreso verso la fine della conferenza stampa.
Jucker Vorrei ancora sapere quale è il vostro peggior mal
di capo. E’ Mattei?
Hofland Mattei non è in realtà un mal di capo. Con lui
non abbiamo esattamente la stessa idea (we do not see eye
to eye). A nostro parere lo Stato non dovrebbe partecipare a
imprese a rischio, sia che si tratti dell’Argentina, dell’Italia o
della Francia. Mi chiedo fino a che punto in questi paesi ciò
sia stato nell’interesse dello Stato. Con riguardo all’Italia è
difficile raggiungere qualsiasi conclusione perché i rapporti
annuali dell’Eni difficilmente offrono elementi sufficienti per
analisi adeguate.
Bonanni Lei pensa che le attività dell’Eni siano economicamente in buono stato (sound) o no?
Hofland Non ho sufficienti informazioni per essere in
grado di esprimere un’opinione. Di certo i bilanci Eni non
forniscono dettagli sufficienti per esprimere un giudizio corretto. Noi sappiamo soltanto che l’imposta sull’olio combustibile dovrebbe consentire all’Eni 7-8 miliardi di lire di profitti addizionali sul suo gas naturale.
Bonanni Quello di Gela è un buon greggio?
Hofland E’ difficile da raffinare, ma noi ne abbiamo comprato un po’ per lavorarlo a Pernis.
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L’intervista TV del 12 aprile 1961
Grande risonanza
Fra i numerosi interventi pubblici di Mattei l’intervista che rilasciò alla televisione la sera del 12 aprile 1961 ebbe una
risonanza tutta speciale nonostante quel giorno l’attenzione dell’opinione pubblica fosse “distratta” dalla notizia arrivata
da Mosca del volo di Juri Gagarin attorno alla terra a bordo della navicella Vostock, il primo volo di un uomo nello spazio.
Quattro i giornalisti che parteciparono alla trasmissione: Gianni Granzotto, Ettore Della Giovanna, l’omonimo Enrico Mattei
e Enrico Nobis. Stelle di prima grandezza nei dibattiti televisivi politici ed economici allora ancora alle prime battute.
Granzotto, conduttore della trasmissione, era stato corrispondente RAI da New York dal 1953 al 1955, prima di essere
richiamato a Roma per dar vita ai servizi giornalistici della neonata TV; Ettore della Giovanna era stato corrispondente per
nove anni del Giornale d’Italia dagli Stati Uniti e per anni inviato speciale de Il Tempo e commentatore assiduo della
televisione e, secondo Giuseppe Accorinti, Mattei aveva in animo di affidargli l’edizione romana de Il Giorno; l’omonimo
Mattei, definito il “maestro del pastone” per la versatilità e la rapidità con cui buttava giù i pezzi, era stato corrispondente
da Roma della Gazzetta del Popolo e da un anno era direttore de La Nazione e del Resto del Carlino, era anche capo
redattore del mensile Successo; Nobis era un apprezzato giornalista economico, inviato speciale di Paese Sera.
Per Mattei l’intervista televisiva si rivelò un grande successo. A parte l’annuncio di importanti scoperte di metano in
Sicilia, Abruzzo e Lucania e di nuovi possibili ribassi sui prezzi dei carburanti a scadenza non lontana, il pezzo forte, quello
che oggi con l’auditel segnerebbe il picco più alto degli ascolti, fu l’apologo in cui paragonò l’Eni dei primi anni ad un
gattino e le compagnie petrolifere internazionali a due grossi cani da caccia decisi a non condividere con nessuno la loro
abbondantissima zuppa. In pochi anni però il “gattino” si è fatto le ossa, disse Mattei, ed oggi è in grado di fronteggiare
vittoriosamente la grande coalizione dei colossi petroliferi. Eccone lo stralcio, tratto per gentile concessione dell’autore dal
libro “Quando Mattei era l’impresa energetica. Io c’ero” di Giuseppe Accorinti.

Il rresoconto
esoconto de Il Gior
no e quello della Rivista Italiana del Petr
Giorno
Petrolio
olio
Il Giorno pubblicò la notizia dell’intervista il 13 aprile 1961 con un ampio servizio a pag. 16 firmato dal giornalista
Arturo Barone, notista e commentatore economico del quotidiano. Titolo: Grandi giacimenti di metano scoperti in Sicilia
Abruzzo e Lucania. Sottotitolo: Previsti nuovi ribassi per i prodotti petroliferi attraverso accordi diretti. Le “sette sorelle”
guadagnano ancora troppo. A sua volta la Rivista Italiana del Petrolio ne pubblicò un resoconto sul numero datato marzo
1961, uscito evidentemente in ritardo, dal titolo Una conferenza televisiva del presidente dell’Eni sui problemi interni ed
esterni degli idrocarburi.
In entrambi gli articoli, oltre alle notizie delle nuove scoperte di metano in Italia e alle prospettive che ne sarebbero
derivate, l’accento sui numeri dell’Eni e sui successi raggiunti in Italia e all’estero nonostante un fondo di dotazione di
appena 30 miliardi, metà in denaro fresco e metà quale apporto in capitale delle società dipendenti. Rilievo anche alla
risposta data da Mattei all’accusa che l’Eni col solo metano guadagnava annualmente circa 50 miliardi. Con la precisazione
di Mattei che in realtà la cifra si riferiva al fatturato del 1960 da cui vanno detratti, disse, 6 miliardi di imposta di fabbricazione, 20 per le ricerche, 15 per interessi passivi. Con i restanti 10 per provvedere all’ammortamento dei prestiti. Quanto
all’altra accusa, che il presso del metano era troppo caro, Mattei rilevò che esso era stato stabilito per consentire un’economia del 20/30% rispetto all’olio combustibile che già in Italia costa meno che in altri paesi europei: circa il 25% meno che in
Francia, un buon terzo meno che in Germania, la metà rispetto all’Olanda. Senza contare che per l’industria chimica c’è un
prezzo di favore di 6 lire/mc che ha favorito la nascita di una fiorente industria petrolchimica: da cui è scaturita anche la
decisione di costruire Ravenna. Riconoscendo a proposito di questo impianto l’errore di non averlo fatto più grande.
Quanto ai carburanti entrambi gli articoli danno spazio alle considerazioni di Mattei sul fatto che grazie alle produzioni
dirette e al greggio russo l’Eni godeva di un risparmio del 32% rispetto al prezzo applicato dalle compagnie internazionali
alle loro filiali italiane. E sulla possibilità di nuovi immediati ribassi sui prezzi dei carburanti dopo quelli già applicati a
partire dal marzo 1960, Mattei rispose che si doveva aspettare “luglio/agosto dell’anno prossimo quando sarà pronta la
raffineria di Gela”. Perché nuovi ribassi immediati avrebbero rischiato di lasciare le pompe senza benzina per l’espansione
delle vendite che avrebbero provocato.
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L’apologo del gattino e dei cani famelici
Il giornalista – forse Della Giovanna? – aveva chiesto a Mattei quali fossero state le difficoltà incontrate dall’ENI per i
difficili rapporti con le Società internazionali e Lui rispose così:
«Invece di fornire subito cifre o dati preferisco incominciare raccontando un episodio personale. Una ventina di anni fa
ero un buon cacciatore e andavo a caccia nelle montagne vicino a Varzi. Andavamo a pernici e a coturnici, sui canaloni sui
quali si sale e si scende dalla mattina alla sera. Allora avevo due cani, un bracco tedesco e un setter, e cominciando all’alba
e finendo a sera, gli uomini e i cani erano stanchissimi, morti di fatica. Ritornando nella casa dei contadini dove ci riunivamo
la sera, la prima cosa che veniva fatta era di dar da mangiare ai cani. Venne quindi preparato un grande catino di zuppa e
mentre io mi toglievo gli stivali vedevo i due cani con la testa nel catino che mangiavano con voracità. Era una zuppa che
forse bastava per cinque cani, non per due. A un certo punto, in un angolo sentii un miagolio e vidi arrivare un gattino, di
quelli che si trovano nelle case dei contadini, magri, affamati, deboli. Aveva una gran paura dei cani, ma aveva anche una
gran fame. Si avvicinò piano miagolando e guardando i cani e siccome questi erano immersi con la testa nel catino seguitava ad avanzare. Improvvisamente, quando aveva già messo una zampa nell’orlo del catino, il bracco tedesco gli diede una
zampata lanciandolo a tre-quattro metri di distanza, con la spina dorsale rotta. Il gattino respirò ancora qualche minuto e
poi morì. Questo episodio mi fece una grande impressione e me ne sono ricordato spesso in questi anni. Noi siamo stati, per
i primi anni, come il gattino alle prese con i cani, tanti erano gli interessi coalizzati contro di noi. Eravamo al centro di una
polemica gigantesca, ma abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. Il tentativo era o di
soffocarci o di mantenerci deboli. Piano, lavorando con tenacia, ci siamo rafforzati e oggi il Gruppo Eni è una grossa forza,
una grande impresa che può guardare al futuro con tranquillità e fronteggiare vittoriosamente la grande coalizione dei
colossi petroliferi».
Poi ha proseguito raccontando quanti ingegneri, dottori in chimica, in economia, geometri e periti e migliaia di specialisti avesse l’Eni, era un classico dei suoi discorsi, e ancora quanti pozzi aveva perforato l’Agip, e che la Snam vendendo sei
miliardi di metri cubi di gas italiano aveva fatto risparmiare cento milioni di dollari alla nostra bilancia commerciale. L’intervista proseguì a tutto campo. E raccontò dell’incontro di Montecarlo, del suo programma per il grande oleodotto da Genova alla Baviera. Fu un grande successo televisivo e l’abilità di Mattei nell’esordire con il racconto del gattino segnò uno dei
momenti più alti della sua popolarità in Italia perché, in una maniera semplice, aveva fatto capire qual era il senso della sua
battaglia nei confronti del cartello internazionale di quelle che – sembra Mattei stesso – abbia cominciato a chiamare Sette
Sorelle».

(dal libro di G. Accorinti “Quando Mattei era l’impresa energetica, io c’ero”,
terza edizione anno 2008, HACCA MA
TELICA (MC), pag. 433)
MATELICA
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Il resoconto de Il Giorno del 13 aprile 1961
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Il resoconto della Rivista Italiana del Petrolio

Una confer
enza televisiva del Pr
esidente dell’E.N.I.
conferenza
Presidente
sui pr
oblemi inter
ni ed ester
ni degli idr
ocarburi
problemi
interni
esterni
idrocarburi
Tre grandi giacimenti di metano, che promettono di trasformare le regioni più povere del Paese in una seconda Valle Padana, sono stati scoperti dall’E.N.l. nell’Italia meridionale. Questo annuncio è stato dato dall’ing. Enrico Mattei,
Presidente dell’E.N.I., in un’intervista trasmessa dalla TV.
«Abbiamo scoperto un giacimento in Abruzzo, nella zona
di Vasto, di importanza pari a quello di Ferrandina. C’è tanto
metano da soddisfare le esigenze dell’Abruzzo e quelle di
Terni e Roma, ha detto Mattei. Ne abbiamo trovato un altro
nella Valle del Basento, a Pisticci, che si presenta come quello di Ferrandina. Abbiamo scoperto, infine, ingenti riserve di
metano in provincia di Enna. Il primo pozzo perforato in
questa zona ha una capacità di produzione di 50.000 metri
cubi al giorno; il secondo, la cui prova di produzione è stata
completata ieri, ne può erogare 150.000; pensiamo di avere
metano per tutta la Sicilia e forse di più».
L’ing. Mattei aveva esordito illustrando nelle grandi linee l’attività del Gruppo E.N.l. La produzione di metano, egli
ha delta, toccherà quest’anno i 6 miliardi e mezzo di metri
cubi, sostituendo importazioni di combustibile straniero per
un importo di 100 milioni di dollari. A Gela, dove è stato
scoperto un giacimento di petrolio che ha una capacità di
produzione di 3 milioni di tonnellate all’anno, è in costruzione un grande impianto petrolchimico, che sfrutterà il petrolio del giacimento per produrre, oltre all’intera gamma di
derivati del petrolio, fertilizzanti e materie plastiche. Un altro impianto petrolchimico, del costo di 40 miliardi, sorgerà
a Ferrandina, in Lucania, alimentato dal gas naturale del giacimento colà scoperto. L’attività di ricerca del Gruppo continua, intanto, su tutto il territorio nazionale. Nel 1960 le aziende dell’E.N.I. hanno perforato complessivamente 325.000
metri. Nell’Italia centro-meridionale, dove l’Azienda dello
Stato detiene il 50 per cento dei permessi, essa ha eseguito i
due terzi delle perforazioni complessive, mentre in Sicilia,
dove i privati hanno il 60% dei permessi e l’E.N.I., il 40%,
questo ultimo, ha eseguito perforazioni quattro volte superiori a quelle dei privati.
Quanto all’attività all’estero, Mattei ha ricordato che in Egitto, dove l’E.N.I. è associato al 50 per cento con una società
egiziana, la produzione dei campi petroliferi del Sinai ha raggiunto i due milioni di tonnellate all’ anno, che presto saliranno
a 3, mentre nell’Iran il primo pozzo perforato nel Golfo Persico assicura già una produzione giornaliera di 600 tonnellate.
La produzione complessiva del giacimento sarà di 800.000 tonnellate l’anno prossimo e di circa 2 milioni di tonnellate nel
1963. L’E.N.I., finalmente, svolge una intensa attività di ricerca
in altri paesi dell’Africa e del Medio Oriente, dove le ricerche
eseguite finora autorizzano le migliori speranze.
Terminata la sua esposizione, l’ing. Mattei ha risposto alle
domande dei giornalisti presenti. Alla prima domanda, sul
rapporto fra i denari investiti dai contribuenti nell’attività
dell’E.N.I. e i risultati che il Paese ne ha ricavato, l’ing. Mattei
ha risposto ricordando che l’E.N.I., dall’atto della sua costituzione ad oggi, ha ricevuto complessivamente dallo Stato 15
miliardi di denaro liquido. Il restante fabbisogno finanziario
dell’Azienda è stato coperto facendo ricorso alle risorse in-

terne dell’E.N.I., e al mercato dei capitali. A fronte dei 15
miliardi sborsati dal contribuente, ha dichiarato Mattei, sta
quello che l’E.N.I. ha realizzato dal 1953 ad oggi, vale a dire
un patrimonio che supera largamente i 1.000 miliardi di lire
e che appartiene interamente alta collettività nazionale. Alla
domanda successiva, rivolta a sapere se l’E.N.I. paga le tasse
come le aziende private, l’ing. Mattei ha risposto affermativamente: «Le paghiamo, egli ha detto, come gli altri. Nel
1960 l’E.N.I. ha versato al fisco 103 miliardi di imposte, di cui
9 di imposte dirette. Oltre a questo l’azienda versa il 65 per
cento dei suoi utili netti allo Stato». Il resto degli utili è devoluto per legge in parte a riserva e in parte a studi e ricerche. Una terza domanda riguardava il problema del prezzo
del metano. Come si spiegano, è stato chiesto, le critiche rivolte alla politica dei prezzi dell’E.N.I. per il metano? Il prezzo del metano, ha risposto l’ing. Mattei, è agganciato a quello
della nafta, che in Italia si vende in condizioni di vivace concorrenza al prezzo più basso d’Europa. Il prezzo del metano
italiano è a sua volta il più basso tra quelli praticati in Europa. Il prezzo del metano francese è superiore del 25 per cento, quello della Germania del 60 per cento, quello dell’Olanda del 100 per cento. Senza contare che in Italia il metano è
gravato da un’imposta del 12 per cento, mentre la stessa
imposta è in Francia del 4,.50 per cento, in Austria del 4,80
per cento e in Germania il metano è del tutto esente da imposte. Anche in alcuni Stati industriali del Nord America, come
New York, il Massachussetts e la California, il metano è più
caro che in Italia. E va tenuto infine presente che il prezzo
del metano ceduto dall’E.N.I. all’industria chimica è del 3540 per cento inferiore a quello destinato agli usi termici, ciò
che spiega l’enorme espansione verificatasi negli ultimi anni
in questo settore.
La stessa politica di bassi prezzi praticata dall’E.N.I. nel
campo del metano è stata seguita, ha detto Mattei replicando a un’ altra domanda, per i fertilizzanti e per i carburanti.
Per quanto riguarda i fertilizzanti; il Presidente dell’E.N.I. ha
fatto notare come soltanto dopo l’entrata in produzione dello
stabilimento ANIC di Ravenna i loro prezzi siano diminuiti
fino a un livello che oggi è del 30 per cento più basso, riversando sui consumatori i vantaggi che in precedenza venivano incamerati dai produttori. Mattei ha ricordato le polemiche suscitate dalla decisione di costruire lo stabilimento di
Ravenna, la cui capacità di produzione era ritenuta eccessiva
rispetto al fabbisogno nazionale. A distanza di tre anni, non
solo lo stabilimento di Ravenna vende l’intera produzione di
un milione di fertilizzanti e di 90.000 tonnellate di gomma
sintetica, mentre le produzioni inizialmente preventivate
erano rispettivamente di 300.000 e 30.000 tonnellate, ma gli
stessi produttori concorrenti, che allora criticarono l’iniziativa, collocano senza difficoltà la loro produzione, che nel frattempo è notevolmente aumentata. Le verità, ha concluso ironicamente Mattei su questo punto, è che ci siamo sbagliati.
Avremmo dovuto fare un impianto più grande.
Quanto ai carburanti, dopo aver ricordato le riduzioni di
prezzo della benzina e del gasolio praticate recentemente
dall’AGIP, Mattei ha detto: «Lo abbiamo potuto fare sia per-
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ché cominciamo ad avere produzioni dirette sia perché abbiamo effettuato acquisti di grezzo al di fuori delle produzioni del cartello, per cui il petrolio ci costa oggi in media il
32 per cento in meno del prezzo internazionale. I prezzi che
ne risultano per i prodotti sono quelli ai quali noi stiamo
vendendo».
L’ing. Mattei, a questo punto, ha criticato vivacemente
l’atteggiamento e la politica delle grandi compagnie petrolifere internazionali. Egli ha ricordato come in un suo
incontro con il presidente di una delle «sette sorelle» avesse
tentato di stabilire dei rapporti di collaborazione nei paesi d’Europa e di Africa, in cui le attività dell’E.N.I. si stanno
espandendo, trovando soltanto una serie di ripulse. Il Presidente dell’E.N.I. ha accusato le compagnie di volere ostacolare i programmi dell’E.N.I. in Svizzera e in Germania con
la progettazione, successiva a tali programmi di un oleodotto di carattere «politico» che dopo aver collegato Marsiglia a Karlsruhe descrive un grande arco innaturale ed
antieconomico fino alla Baviera. La stessa politica è stata
seguita nei paesi del Medio Oriente e dell’Africa dove
l’E.N.I. intendeva svolgere la sua attività. In questi paesi,

ha detto Mattei, si è scatenata contro l’E.N.I. «una lotta terribile, senza esclusione di colpi». Ma la lotta si è conclusa
con una serie di successi dell’E.N.I., in Tunisia, nel Ghana,
in Marocco, in Libia e nel Sudan. Il Presidente dell’E.N.I. ha
attribuito questi successi alla circostanza che l’azienda italiana «ha fatto delle condizioni molto più umane» associandosi al 50 per cento con i paesi produttori, permettendo
ad essi di partecipare su un piano di parità allo sviluppo
delle risorse nazionali.
Richiesto, infine, se non ritenga che il prezzo della benzina sia oggi al limite dei costi, l’ing. Mattei ha risposto di non
ritenerlo. Le compagnie private guadagnano ancora troppo, secondo l’ing. Mattei, anche se un accorgimento contabile, che consiste nel caricare i profitti esclusivamente sulla
fase mineraria della loro attività, permette .loro di chiudere
i bilanci in passivo. E non è escluso, ha concluso Mattei su
questo punto, che l’E.N.I. riveda ulteriormente il problema
del prezzo della benzina quando sarà pronta, fra un anno,
la raffineria di Gela, che consentirà di fronteggiare l’enorme
espansione delle vendite registrate dal Gruppo negli ultimi
tempi.

(dalla Rivista Italiana del Petrolio del marzo 1961)

STAFFETTA QUOTIDIANA – MATTEI 50 ANNI DOPO – 1962 - 2012

L’incontr
o con i rappr
esentanti della stampa estera
’incontro
rappresentanti
nella sede dell’Associazione della Stampa Estera
a Roma
(14 febbraio 1962)
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L’ultima conferenza stampa in via della Mercede

Io vengo dal mondo del lavor
o ed er
o un operaio
lavoro
ero
Quello che segue è il resoconto testuale della conferenza stampa tenuta da Mattei nella
sede dell’Associazione della stampa estera, in via della Mercede a Roma, il 14 febbraio 1962
1962,
otto mesi prima della morte. Si tratta di un documento importante per valutare a distanza di
venticinque anni l’interesse e le polemiche suscitate in tutto il mondo dalle iniziative di Mattei:
l’apertura all’Urss e ai paesi in via di sviluppo, la politica dei bassi prezzi, la nuova formula di
partecipazione con i paesi produttori, l’uso del denaro pubblico, le minacce di morte, le
prospettive di collaborazione a livello europeo. Ma è altresì una testimonianza diretta dell’uomo Mattei, delle sue motivazioni, dei suoi complessi, delle sue paure e dei suoi obiettivi.
McGurn
Cari Colleghi, questa è una giornata di gioia per noi tutti
per parecchie ragioni. Prima di tutto perché abbiamo come
nostro ospite in questa serie di conversazioni mensili uno degli
uomini più interessanti, importanti di Italia e dell’Europa
Occidentale.
In secondo luogo perché oggi è il cinquantesimo anniversario della Associazione della Stampa Estera. II 14 febbraio 1912 una dozzina di corrispondenti si sono incontrati e
hanno fondato questa Associazione: tutti hanno versato un
contributo di 2 lire ciascuno per mettere insieme un piccolo
tesoro e poi, con un altro contributo, la Stampa Estera ha
avuto un tesoro di 40 lire. Tenete presente, però, che 40 lire
allora contavano parecchio.
Oggi abbiamo qui presenti il Gen. Smith, Capo della Stazione Radio Internazionale dell’Europa Occidentale (applausi), il sig. Van Wallen Addetto Commerciale olandese (applausi), il sig. Wippie, Addetto alla Agricoltura dell’Ambasciata americana (applausi), il sig. Gardner Ainsuyorth, Direttore per gli Affari Economici dell’Ambasciata americana
(applausi).
Il sig. Mattei ha preparato per tutti noi un materiale in
lingua inglese, francese, tedesca, materiale che si trova qui
all’ingresso e tutti sono invitati a prendere queste brochures.
Siete pregati di raggruppare tutte le domande su uno stesso
tema. Poi il sig. Mattei risponderà a tutti. Ho ora il grande
piacere di presentarvi il sig. Mattei (applausi).
Mattei
lo debbo ringraziare prima di tutto il Presidente per questo grande onore che ha voluto farmi nella ricorrenza del
cinquantesimo anniversario della fondazione dell’Associazione della Stampa Estera. lo vi sono molto grato e sono anche
intimidito di trovarmi in un’assemblea così importante, cui
partecipano i maggiori giornalisti esteri. Come sapete io vengo dal mondo del lavoro ed ero un operaio. Non sono quindi
quel personaggio cosi importante che il vostro presidente
ha voluto indicare. Sono semplicemente un uomo che di fronte alle necessità in cui si venuta a trovare l’Italia per i problemi del proprio Paese ha fatto tutto quello che poteva. Da
operaio, ho imparato tante cose che poi nel tempo si sono
dimostrate false. Ci raccontavano che eravamo un paese
povero e destinato a rimanere povero; un paese carico di
braccia che erano destinate alla emigrazione; un paese dove
non si sarebbe mai potuto far niente. Ma la realtà è un’altra.
A mano a mano mi sono reso conto che molti di questi insegnamenti erano falsi e che noi non eravamo il paese del dolce far niente come ci dipingevano.
Ho potuto vedere in questi anni come in Italia si lavori
moltissimo, come ci si impegni enormemente. E abbiamo
cercato, nei limiti di quelle che erano le nostre possibilità, di
esportare lavoro e non lavoratori. Naturalmente abbiamo
trovato tante difficoltà. La difficoltà più importante è stata

che il nostro paese non aveva fonti di energia sufficienti per
tutti. Nell’800 in Italia il costo del carbone, unica fonte di
energia del tempo, era a Genova il doppio che nei paesi produttori di carbone, Germania e Inghilterra.
Quando in Italia incominciò lo sfruttamento di una nuova fonte di energia, energia idroelettrica; mettendo in funzione il sistema delle Acque alpine la Valle Padana si industrializzò come per incanto, mentre il Centro Sud rimase indietro perché non aveva neppure le risorse idriche del Nord.
Oggi noi possediamo dei quantitativi sufficienti di metano,
che è la fonte di energia a più basso prezzo di Europa. Il
metano spinge da vicino l’olio combustibile, con la conseguenza che il prezzo dell’olio combustibile è il più basso d’Europa così come i più bassi d’Europa sono il prezzo della benzina e il prezzo del gasolio. Noi vendiamo la benzina in Italia, alle pompe, senza imposta, a un prezzo perfino inferiore
a quello degli Stati Uniti. Abbiamo cercato di fare l’interesse
dei consumatori, perché tutto questo portava un contributo
a tutto il Paese. Anche i prezzi dei fertilizzanti, nel nostro
paese, sono i più bassi del mondo, da quando è entrata in
funzione una fabbrica dell’Ente dello Stato, I’Anic di Ravenna.
Noi pensiamo di avere delle enormi possibilità di sviluppo
nel nostro paese, di poter cancellare per sempre l’immagine di
un’Italia tradizionale, povera e agricola. Abbiamo immense
possibilità di sviluppo nel Mediterraneo, in Europa, in Africa e
in Oriente. E noi crediamo, nei rapporti che abbiamo con paesi depressi, con paesi che hanno la necessità di iniziare uno
sviluppo industriale, di poter offrire un’organizzazione industriale preparata negli uomini e nei mezzi e quindi di poter
assolvere un’opera importante di collaborazione.
Abbiamo già iniziata questa collaborazione. L’abbiamo
iniziata stabilendo una formula nuova, la formula della associazione con i paesi produttori di petrolio; una associazione al 50% sia nei Consigli di Amministrazione, sia nella distribuzione degli incarichi tecnici. Noi pensiamo di svilupparla ancora questa collaborazione, perché è la collaborazione
che paesi tecnicamente più sviluppati, più evoluti, devono
offrire a paesi più bisognosi. E noi siamo già orientati su questa linea. Pensiamo che la nostra opera possa essere utile per
tutto l’Occidente, di cui noi facciamo parte. Però pensiamo
che anche nell’ambito dell’Occidente sia necessaria la collaborazione. E non, come molte volte avviene, una guerra senza
quartiere e senza esclusione di colpi. Questo è un errore.
Naturalmente è difficile, e direi impossibile, che noi possiamo ritornare sulle nostre idee, sulle impostazioni sulle quali
camminiamo per risolvere i nostri problemi. Noi pensiamo
che in questo settore ci sia ancora molto da fare.
Mi hanno accusato, come voi sapete, di aver fatto dei
prezzi troppo bassi, nel nostro paese, per i prodotti petroliferi. Indubbiamente noi facciamo l’interesse di tutti i consumatori che sono 50 milioni, e non dei pochi produttori e con
questo pensiamo di portare un vantaggio a tutta la nostra
economia, creando le condizioni di sviluppo necessario.
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Desidero ringraziarvi di questa cortese accoglienza e dirvi che sono qui a vostra disposizione per rispondere a tutte
le domande che vorrete pormi anche per chiarire, forse, alcuni problemi che molte volte restano confusi, appunto per
mancanza di conoscenza E vi prego anche di non dimenticarvi che io ragiono come un italiano, cioè come un uomo
che cerca di portare al proprio Paese tutti i vantaggi possibili
per il suo sviluppo (applausi).
Livia McKach (Radio Israele)
I) Alcuni mesi fa, in un’intervista alla TV italiana, Lei ha
raccontato l’apologo di un gattino allontanato dai grossi
gattoni da una tazza di latte. La morale dell’apologo era,
secondo Lei, che si doveva evitare che l’Italia si trovasse in,
avvenire nella situazione del gattino. Ora, supponendo che
l’Italia fosse invece la tazza di latte, i gattoni alcuni paesi
produttori di petrolio vicini al Mediterraneo, e il gattino lo
Stato di Israele, quali sono i suoi sentimenti per il gattino?
II) Se domani si scoprisse nel territorio di Israele una falda
petrolifera capace di produrre 10 milioni di tonn. all’anno,
la sua politica e il suo atteggiamento nei confronti dei paesi
arabi, in particolare l’Egitto e Israele, subirebbe una modifica? Quale e in che misura?
III) Si sa che l’Eni, molto per merito suo, ha impiantato
delle attività estrattive petrolifere in Egitto. Trattandosi di
una iniziativa di vasta portata e che impegna il contribuente
italiano che è in parte comproprietario dell’Eni, vorrei sapere se la società da Lei diretta si è pronunciata con garanzie
economiche e finanziarie nei confronti della Rau. Se si, di
quali garanzie si tratta?
IV) Che cosa è successo dell’accordo stipulato l’anno scorso tra l’Eni e la Rau per la ricerca del petrolio in Siria ora che
la Siria si è staccata dalla Rau? E’ vero che Lei o persone a Lei
vicina influenzano anche in piccola parte alcune decisioni del
ministero degli Esteri?
McGurn
Dobbiamo limitarci ad una sola domanda su di un solo
tema, onde concentrare gli argomenti. Questa è una domanda sulla politica dell’Eni nei confronti del Medio Oriente, della
Siria, dell’Egitto e delle sue ripercussioni sullo Stato di Israele.
Vi sono altri colleghi che vogliono porre domande sui
problema del Medio Oriente?
Kasserly (A.B.C. - American Broadcasting Corporation)
In un recente scritto della rivista americana Inteligence
Digest è stato affermato che l’Unione Sovietica sta tentando
di fare concorrenza alle fonti di energia dell’Europa occidentale e che vuole indebolire le sue posizioni petrolifere nel
Medio Oriente; in tal modo il mondo arabo divenendo meno
ricco, aprirebbe al più presto le porte al comunismo. Quindi
la Russia assurgerebbe al ruolo di potente produttrice di
petrolio ed altre fonti di energia.
Qual è la sua opinione in proposito?
McGurn
Qui entriamo in un altro campo: quello delle relazioni
tra l’Eni e la Russia.
On.le Mattei, vuol rispondere alla prima domanda sullo
stato di Israele?
Mattei
Comincerò col dire che con il Governo della Rau siamo in
ottimi rapporti di collaborazione tecnica e commerciale; che
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in quel Paese, lavorando ed operando insieme, abbiamo scoperto dei grandi giacimenti di petrolio nel Sinai, sia sulla terraferma, sia più recentemente, anche nel mare. Quest’anno
in Egitto abbiamo una produzione di 4 milioni di tonnellate
di ottimo petrolio, mentre l’anno venturo arriveremo a 6
milioni. lo penso che l’Egitto sia prossimo a diventare un grande paese produttore di petrolio.
l rapporti dell’Egitto con noi sono stati sempre ottimi:
noi riceviamo regolarmente tutto quello che ci è dovuto, riteniamo di avere garanzie più che sufficienti.
Per quello che riguarda il suo paese, noi non abbiamo
esaminato mai il problema delle ricerche petrolifere in Israele. In generale, poi, i rapporti con Israele non riguardano
l’Eni, ma la politica del Governo italiano.
Ninetta Jucker (The Economist)
Abbiamo sentito molte polemiche sull’importazione di
petrolio russo. Può, on. Mattei, dirci qual’è la vera posizione
dell’Italia nella graduatoria dei paesi importatori?
Gene Di Raimondo (Oligram Price Service)
Se non sbaglio, l’on. Mattei ha detto in Germania che nel
1962 sperava di ottenere il 9% del fabbisogno del petrolio
dell’Eni dai nuovi pozzi scoperti nell’Iran. Intanto la Sirip non
ha certificato ancora che queste scoperte siano di entità commerciale.
E ancora: quando prevede l’on. Mattei che comincerà una
regolare produzione commerciale? E quale sarà il prezzo? E
ancora: può dirci quale è il volume totale della produzione
dei pozzi di prova spedito dall’Iran in Italia? Può dirci infine
quale è la produzione di petrolio dell’Eni nell’Iran?
Lujitens
Vorrei sapere, on.le Mattei: quale quantità di petrolio pensa possa essere acquistata dall’Urss?
Seconda domanda: con quali garanzie potrebbe stabilirsi
tra l’Occidente e la Russia uno scambio di relazioni commerciali favorevoli alla coesistenza pacifica?
Mattei
Come sapete, per noi il prezzo delle fonti di energia è
una cosa molto importante; dobbiamo avere il prezzo più
basso possibile, perché da ciò dipende il nostro sviluppo.
Tenete conto che nel 1950 noi abbiamo consumato il 23%
di petrolio e metano sul totale delle fonti di energia; nel 60
questo quantitativo è stato del 54% e prevediamo che nel
1970, cioè fra 9 anni, il petrolio e il. metano rappresenteranno circa il 72% delle fonti di energia consumate dal nostro
paese. Da questo vedete quale importanza il problema ha
per noi.
Ho sentito dire che il petrolio sovietico rappresenta, per
l’Italia e per l’Occidente, un pericolo. lo dico che il vero pericolo; per l’Italia e per l’Occidente, sono i prezzi alti.
Noi abbiamo stipulato un contratto con l’Unione Sovietica, in base al quale abbiamo comprato 100 milioni di dollari
di petrolio sovietico, vendendo, come contropartita, circa 135
milioni di dollari di prodotti, rappresentati da tubi di acciaio, impianti per stabilimenti petrolchimici etc. di cui 100 milioni in conto petrolio e il resto in pagamento normale. Naturalmente abbiamo acquistato il petrolio sovietico a condizioni favorevoli, con in più questo vantaggio: che invece di
pagare con valuta, paghiamo con prodotti del nostro lavoro. Mi si è accusato di essere l’agente del petrolio sovietico in
Europa. Vi darò dei dati interessanti. Nel 1961 abbiamo importato dall’Unione Sovietica 2.400.000 tonnellate, su un
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fabbisogno Eni di 6 milioni e mezzo di tonnellate in gran
parte prodotte dall’Egitto, e per il resto importate dall’Iran
e acquistate da altre compagnie. Le compagnie private italiane, nello stesso 1961, hanno importato un milione e 900
mila tonnellate di petrolio sovietico.
Ma vi è di più, una compagnia francese ha importato
dall’Urss circa un milione di tonnellate di petrolio. Gran parte di questo petrolio è stato lavorato da una raffineria della
Esso in Italia e poi riesportato in vari Paesi europei. (•)
Esaminiamo adesso i rapporti commerciali dell’Europa con
il mondo sovietico. Sapete benissimo che la Gran Bretagna
ha un insieme di scambi con l’Unione Sovietica, che è molto
superiore di quello italiano. Non è petrolio, non sono tubi
ma sono prodotti siderurgici, materiali vari per la produzione di acciaio e persino motori per aerei. La Germania, nel
1959, ha esportato nell’Unione Sovietica 200 mila tonnellate
di tubi; cioè molto di più dell’Italia, che si è impegnata ad
esportarne 240 mila tonnellate in quattro anni. La Germania
ha fatto un contratto per 200 mila tonnellate in un anno e
nessuno ha detto niente. Quanto al petrolio, quest’anno la
Germania importerà circa 2.600.000 tonnellate tra greggio e
prodotti petroliferi Anche la Svezia e la Francia importano
greggio sovietico. Voi sapete che io ho comprato in Francia
un milione di tonnellate di petrolio di provenienza Irak e
Iran perché abbiamo ottenuto prezzi convenienti. Noi abbiamo bisogno di avere prezzi convenienti. Si dice che l’Unione Sovietica fa una concorrenza sleale. lo direi di no, perché
l’Unione Sovietica vende direttamente i suoi prodotti senza
intermediari. Gli arabi vendono la loro produzione attraverso intermediari, il cui pedaggio è pesante. Il prezzo preteso
dalle grandi compagnie è formato per il 12-20% dai costi di
produzione, per il 40% dalle royalties che si pagano al paese
concessionario e per oltre il 40% dal beneficio delle compagnie, beneficio che noi italiani non intendiamo più pagare.
Noi vogliamo stabilire rapporti diretti con tutti i paesi,
come abbiamo fatto con l’Unione Sovietica o con l’Egitto. In
Egitto abbiamo fatto un accordo commerciale, per cui forniamo tutto il fabbisogno egiziano di fertilizzanti azotati
contro petrolio; diamo inoltre all’Egitto impianti petrolchimici e petroliferi, sempre in cambio di petrolio. Noi abbiamo
bisogno di stabilire rapporti diretti, senza intermediari, perché gli intermediari costano troppo. E questa azione seguiteremo a svolgerla dappertutto.
Nell’Iran abbiamo già perforato 6 pozzi e abbiamo montato impianti di fortuna per metter li in produzione per accertare la consistenza dei giaci menti. Quest’anno abbiamo prodotto 190.000 tonn. Nell’anno in corso produrremo molto di
più anche se siamo in una situazione ancora provvisoria.
Abbiamo trovato riserve per 30 milioni di tonn. e pensiamo
di produrre 2 milioni di tonn. all’anno. Però la nostra ricerca
non è finita. In questi giorni le nostre piattaforme sottomarine hanno cominciato a perforare un’altra struttura che è
molto più importante. In questo momento i nostri tecnici
stanno lavorando per stabilire la redditività del giacimento.
Mi si è chiesto quali quantità di petrolio russo potrebbero essere importate in Italia. Nel 1962 il fabbisogno dell’Eni
sarà coperto per il 38% da petrolio russo, per il 9% da petrolio iraniano, per il 12% da petrolio di Gela, per il 126% da
petrolio egiziano, per il 15% da petrolio acquistato dai francesi e da altri. Ma l’anno venturo speriamo di avere un quantitativo maggiore di petrolio di produzione Eni e quindi comprarne meno. Tutto il petrolio importato dall’Eni dall’Unione Sovietica ha rappresentato nel 1961 il 6,9% del fabbisogno
totale del Paese, mentre il petrolio sovietico importato da
altre aziende italiane è stato pari al 5,7% del totale.
D’altra parte, come potete pensare che l’industria italia-

na potrà seguitare ad operare in una situazione di concorrenza sleale? L’organizzazione delle grandi compagnie è un’organizzazione verticale. Il grezzo viene fatturato al prezzo
internazionale. Lo sconto Io danno se mai nelle altre fasi di
lavorazione, attraverso una serie di piccoli accorgimenti. Le
raffinerie italiane che non hanno una produzione propria
come possono rimanere in piedi? Naturalmente esse si vanno a rifornire di greggio sovietico. Noi non intendiamo pagare
dei prezzi così elevati, e siccome non possiamo ribassare i
prezzi del petrolio perché non è nelle nostre mani, ribassando i prezzi dei prodotti lavorati costringiamo le società a ribassare i loro prezzi e quindi a concedere sul prodotto lavorato
quello sconto che non viene concesso sul prezzo del greggio.
John Pasetti
L’Eni porta un contributo considerevole alla politica estera italiana. Ritiene Lei che questo contributo aumenterà con
la formazione di un governo di centro-sinistra in Italia?
E’ vero che è stato firmato un accordo segreto con il Governo Provvisorio algerino?
Mattei
Per quanto riguarda la prima domanda, rispondo che la
politica estera non dipende ovviamente da me: il nostro ente
è un modesto strumento di cui si può servire il Governo italiano e quindi spetta al governo italiano di decidere in merito.
Alla seconda domanda, se cioè noi abbiamo firmato un accordo segreto con il Governo algerino rispondo negativamente.
Noi abbiamo preso contatto, sei anni fa, con il Governo francese. In quella occasione ci fu posto il problema di lavorare nel
Sahara. Era scoppiata la guerra da poco e siccome noi amiamo
la pace, non la guerra, rispondemmo che non gradivamo mandare i nostri operai e i nostri tecnici a lavorare nel Sahara con
le mitragliatrici al piede e che avremmo aspettato che si chiarisse la situazione. La situazione nel frattempo non si è chiarita, ma vedo che dopo sei anni è il governo francese che tratta
la pace con il governo algerino. Nel momento in cui tutto sarà
tranquillo, noi saremo ben felici di lavorare nel Sahara.
Domanda
Cosa pensa, on. Mattei, dello sfruttamento delle ricchezze
petrolifere sahariane, nel caso dell’indipendenza completa
dell’Algeria e nel caso dell’associazione dell’Algeria con la Francia?
Domanda - ?
A che punto è il progetto per la costruzione di una raffineria a Biserta? E’ vero che la Tunisia ha disdetto l’accordo di
cooperazione con l’Eni?
Mattei
Ritengo che le ricchezze del Sahara siano imponenti, ma
per il momento non abbiamo esaminato il problema della
collaborazione dell’Eni allo sfruttamento del Sahara. Siamo
qui ad aspettare, per vedere se è possibile lavorare e come.
Noi abbiamo interesse solo a lavorare e pensiamo che questa Nazione potrà apportare un contributo notevole all’Europa, la quale a sua volta potrà aiutare l’Algeria a svilupparsi.
Quanto alla raffineria di Biserta, è incredibile quante notizie falso vengano diffuse. Sono tante che non è più possibile rispondere. Comunque, noi abbiamo portato a termine il
progetto e inizieremo prossimamente la costruzione dell’opera. Non abbiamo nessuna difficoltà con il governo tunisino.
Abbiamo iniziato le ricerche nel Sahara tunisino con le
nostre squadre: andiamo benissimo e riteniamo che si marcerà rapidamente.
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Domanda - ?
Qualche tempo fa, in occasione del conferimento della
laurea-honoris causa conferitale nel Perù, Lei ha detto che Io
scopo di un’impresa statale non deve essere solo quello di
operare dove l’iniziativa privata difetta, ma anche là dove
l’iniziativa statale potrebbe esercitare funzioni correttive.
Vorrebbe, on.le Mattei, precisare se questo fu detto in
generale, riferendosi a tutte le imprese statali, o se alludesse
soltanto all’estrazione di idrocarburi?
De Audisio (Paris Match)
Che cosa pensa, on.le Mattei, del progetto di nazionalizzazione delle sorgenti di energia?
Mattei
Innanzitutto debbo precisare di non aver ricevuto la laurea honoris causa da un’Università peruviana, ma da quella
di Urbino (si ride). L’Università di Urbino è una piccola Università che dista una diecina di chilometri dal luogo ove io
sono nato: è la bontà dei miei compaesani che ha voluto
conferirmi questo onore.
Quanto ho detto era a titolo personale, riferendosi alla
tesi di laurea che sostenevo e riguardava tutti gli interventi
dello Stato. Ho parlato di una frontiera mobile fra iniziativa
privata e iniziativa pubblica.
Quanto ai risultati delle nostre iniziative all’estero, cui
qualcuno ha accennato prima, bisogna riflettere che abbiamo cominciato a muoverci al di fuori dei nostri confini solo
da qualche anno. All’estero abbiamo preso quello che gli
altri avevano rifiutato. Quindi bisogna avere pazienza: siamo arrivati a due grandi ritrovamenti; probabilmente se ne
aggiungeranno altri.
Si sentono dei commenti di questo genere: sono quattro
anni che lavorate e si sta sperperando il denaro pubblico.
Come mai il petrolio non viene fuori? Oppure si sente chiedere: come mai non è stata ancora accertata la consistenza
del giacimento della Persia? Bisogna considerare che vi sono
delle zone in cui le grandi compagnie petrolifere, per arrivare ad un ritrovamento, hanno impiegato, come ho constatato in Nigeria, 22 anni; se forse capitato a me non so come ne
sarei uscito! Noi facciamo il possibile.
Anche nella Valle Padana abbiamo fatto quello che altri
non avevano fatto. Al riguardo, fornirò queste cifre. In Italia, all’infuori della Valle Padana, abbiamo un terzo dei territori in concessione mentre tutte le compagnie private, italiane e straniere, hanno i due terzi. Però noi nel 1961, con un
terzo del territorio, abbiamo fatto tre volte il lavoro di tutti
gli altri messi insieme. Abbiamo fatto anche un grosso lavoro in Abruzzo, in Lucania, in Sicilia, che porterà un notevole
contributo allo sviluppo di queste regioni, che finalmente
avranno energia a basso prezzo sul posto. Così, per esempio,
nel periodo 1957-61, il prezzo del metano è ribassato del
47%, quello dell’olio combustibile del 27%, mentre per la
benzina abbiamo il prezzo più basso d’Europa. Lo stesso dicasi
per il gasolio e peri fertilizzanti. In questo campo vi era una
grande industria, la quale però difendeva la barriera dei propri interessi. Da quando siamo entrati noi nel settore dei fertilizzanti, vi sono stati dei ribassi che superano il 30%. Tutto
questo è andato a vantaggio dei consumatori.
L’impresa pubblica deve essere, a mio modo di vedere,
un’impresa efficiente, che operi in competizione con le altre, sullo stesso piano o con gli stessi mezzi in quanto non si
può pensare a due uomini in lotta dei quali uno abbia le
mani legate, mentre l’altro sia libero: evidentemente il primo non può vincere.
Ieri, nel corso di una riunione del Cnel, per la prima volta
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mi sono permesso - non avendo questa abitudine - di interrompere il rappresentante della Confindustria. Egli stava dicendo che l’industria privata non ha aziende passive da dieci
anni. lo l’ho interrotto dicendo: per forza non le avete più,
le avete passate tutte all’IRI.
lo penso che lo Stato debba intervenire per evitare l’accumularsi dei profitti quando superano ogni limite, per avviare delle produzioni dove non arrivano i privati. Pertanto
Io Stato deve essere operante quando è necessario, non su
una frontiera fissa, ma su una frontiera mobile.
Per quel che riguarda la nazionalizzazione di tutte le fonti
di energia, mi pare che questo argomento non sia di attualità in Italia. Ho sentito parlare di nazionalizzazione dell’energia elettrica, ma io non mi occupo di questo campo e non
saprei cosa dire.
Guillon (Le Soir)
Sulla base europea, vi è un’evoluzione in corso, che è nata
dai trattati di Roma. Questa evoluzione porta a un livellamento dei prezzi fra i sei paesi che si sono consorziati, o almeno alleati.
Lei che ha trovato il modo di ridurre i prezzi sul campo
nazionale, come si troverà in un campo molto più vasto, che
Le porterà dei clienti potenti, numerosi, affamati?
Leo W
allemborg (W
(Washington
Wallemborg
ashington Post)
La mia è una domanda collegata alla precedente. Recentemente l’Assemblea di Strasburgo ha discusso l’introduzione di misure protettive per la produzione carbonifera dei
paesi del Mercato Comune. Questa posizione favorevole al
carbone dovrebbe estendersi anche alla limitazione o al
contingentamento delle importazioni di petrolio e dei prodotti petroliferi dai paesi terzi. Vorrei sapere quale è la Sua
opinione su questo problema.
Jean D’Hospital (Le Monde)
Mi scuso se parlo malissimo l’italiano. Mi limito a una piccola domanda: non crede, on. Mattei, che I’Eni, come Gruppo, possa rappresentare, in un certo senso, un contrappeso
al Mercato Comune?
Tullia Zevi (Agenzia Israele)
Per quanto riguarda il Mercato Comune, vorrei chiedere
se l’on. Mattei auspica una politica coordinata dei vari paesi
del Mercato Comune verso gli altri paesi europei, e se ogni
paese dovrebbe procedere individualmente.
Mattei
Oggi l’Italia ha i prezzi più bassi d’Europa nel campo delle fonti di energia. Si pone il problema del coordinamento.
Noi siamo per il coordinamento, ma non per il contingentamento del petrolio. Siamo per i prezzi dell’energia più bassi
possibili. Nel passato, quando noi non avevamo fonti di energia a basso prezzo, nessuno si preoccupò di noi e noi pagavamo il carbone il doppio. Nessuno, allora, si preoccupò di
coordinare le fonti di energia. Non a caso, quindi, la delegazione italiana a Strasburgo ha preso su questo problema un
atteggiamento molto fermo. Noi siamo in mezzo a due grandi
aree che producono abbastanza fonti di energia per il loro
fabbisogno: Unione Sovietica e Stati Uniti. L’errore più grande che si potrebbe commettere è di aumentare il prezzo delle
fonti di energia in Europa in difesa di interessi settoriali.
Certamente bisognerà studiare dei meccanismi per avere i
prezzi più bassi possibili. E da parte nostra credo che dovunque opereremo cercheremo di attuare la stessa politica che
attuiamo in Italia.
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Ci sono forze notevoli, potenti, che non sono d’accordo
con questa impostazione. Contingentare il carbone per venderlo caro, mettere dei dazi sul petrolio, è così fuori della
realtà che mi sembra impossibile realizzare obiettivi del genere. In ogni modo sarebbe una profonda ingiustizia ed
avrebbe conseguenze molto negative per tutto l’Europa.
Il problema della politica con l’Oriente non è un problema nostro, è un problema per il quale ci sono i responsabili
politici, del nostro e degli altri paesi; su questo punto non
posso rispondere.
Personalmente penso che questa, dello sviluppo dei rapporti commerciali con l’Est, dovrebbe essere una strada da
battere. E’ una strada, ho visto, che battono anche gli altri
paesi occidentali. Ho fornito prima i dati sugli scambi fra l’Europa e l’Unione Sovietica. L’Italia, in questo campo, è al terzo posto. Quindi penso che questi rapporti si potranno certamente coordinare e sarà un bene per tutti.
Zevi
La seconda parte della domanda è: a quanto ammontano gli investimenti dell’Eni e delle Società affiliate all’Eni dal
1957 a oggi, anche nell’ambito dell’Europa, dell’Asia, dell’Africa e a quanto si può valutare il reddito annuo di questi
investimenti?
Mattei
Gli investimenti dell’Eni, dalla fondazione ad oggi, sono
stati 652 miliardi, di cui ammortizzati 217. Abbiamo in programma nei prossimi quattro anni, cioè dal ’62 al ’65, di investire 663 miliardi. Il 57% degli investimenti in Italia sarà
riservato al Sud. Quest’anno abbiamo avuto quasi 400 miliardi di fatturato. Abbiamo avuto 25 miliardi di oneri finanziari, 106 miliardi di oneri tributari, di cui 9 miliardi diretti e
97 indiretti, 60 miliardi di autofinanziamento, dopo aver
pagato gli interessi passivi e gli utili, 40 miliardi circa di salari
e stipendi. Ma la nostra ambizione è di avere presto, forse
entro tre anni, 100 miliardi all’anno di autofinanziamenti,
cioè una massa di denaro tale che corrisponde, per esempio,
agli investimenti annui della Cassa del Mezzogiorno, con la
differenza che prima dobbiamo guadagnarli e poi stabiliremo come spenderli.
In questi anni abbiamo formato i quadri. Abbiamo circa
50 mila persone che lavorano direttamente per noi e 50 mila
indirettamente. Abbiamo dei quadri che sono rappresentati
da 1.500 ingegneri, 3.000 periti chimici, geometri, ecc. e migliaia di specialisti. Naturalmente non siamo ancora soddisfatti perché pensiamo che l’Italia possa fare di più.
In Argentina il primo appalto lo vincemmo in concorrenza
con 22 società nord americane, per 300 pozzi in Patagonia; poi
abbiamo avuto l’incarico di perforarne altri 300 e adesso ne
abbiamo in programma altri 2.400. Abbiamo vinto la gara per
la costruzione di un metanodotto che sarà lungo 1.716 Km.
Si tratta di un’opera del valore di 12,8 miliardi, che con
gli interessi passivi arriva a 180. Pagamento in 12 anni. Costruiremo anche una raffineria in società con gli argentini
una rete di distribuzione che coprirà il 20% del consumo
nazionale. Abbiamo in Argentina qualche centinaio di italiani. Il resto è tutto personale argentino e ne assumeremo
ancora
Moriones
Dell’Eni sentiamo parlare molto spesso; spesso sono critiche molto forti; vorrei porre tre domande:
1) Abbiamo sentito parlare di minacce di morte contro
l’ing. Mattei, di sabotaggi al suo aereo: cosa c’è di vero?

2) Per quanto riguarda la politica del Gruppo Eni all’estero, politica che sembra molto rischiosa con pericolo persino
di guerre, vorremmo sapere se questa politica è una politica
autonoma dell’Eni o no.
3) Vorrei che ci spiegasse quali sono i benefici che l’economia italiana ricava dall’attività dell’Eni.
Mattei
Quanto alla prima domanda, è vero che ho ricevuto una
lettera con minacce di morte. La lettera era scritta con la
stessa macchina e lo stesso stile della lettera minatoria ricevuta da Hammaskjoeld. Il fatto dell’aereo è purtroppo un’altra prova. Non è che questo non faccia paura: mi fa paura
certamente. lo sono stato un capo del movimento partigiano italiano e una volta, nell’ottobre del 1944, fui arrestato e
fui portato con altri dalla polizia politica nella carceri di Como.
I primi quattordici giorni avemmo la sensazione netta di dover essere fucilati. Un paio di noi, infatti, furono fucilati.
La sera ci riunivamo, uno che diceva il rosario in piedi e
gli altri rispondevano in ginocchio. Però, siccome non avevamo alternative, eravamo coraggiosissimi. Dopo quattordici
giorni ebbi l’impressione che potevamo evadere e allora ebbi
paura, perché lo spirito di conservazione era tornato a prevalere. Così non mi vergogno di dire che le minacce di oggi
non mi lasciano indifferente.
Basta leggere, del resto, per non essere tranquilli, le
campagne di stampa di certi giornali. Le stesse domande che
ha fatto Lei sono ingiuste. Se nonostante tutte continuiamo
nel nostro lavoro, è che siamo rimasti troppo distaccati dagli
altri paesi per non preoccuparci del terreno che dobbiamo
riguadagnare. Anche se abbiamo paura, dobbiamo seguitare a camminare perché dobbiamo elevare il tenore di vita
del nostro Paese.
All’altra domanda che Lei mi ha fatto rispondo che tutte
le iniziative che abbiamo preso sono state regolarmente autorizzate dal Governo italiano. Quanto al Marocco, non abbiamo avuto nessuna difficoltà. Abbiamo ottenuto concessioni petrolifere in società con i marocchini e abbiamo fatto
una raffineria. Non vediamo quali minacce di guerra ci possano essere. Ci sono degli interessi lesi, che ci fanno una lotta spietata. Ma questo è una vergogna per l’Occidente.
I benefici dell’attività dell’Eni mi pare li conoscano tutti.
La prima cosa che abbiamo creato sono dei quadri formidabili. In secondo luogo il patrimonio dell’Eni vale oggi più di
1.000 miliardi di lire. E poi abbiamo ribassato i prezzi portando un vantaggio ai consumatori del nostro Paese. Faccio
un solo esempio, senza parlare dei fertilizzanti, o del metano: quando abbiamo ribassato il prezzo delle benzina, prima di cinque e poi di tre lire al litro, il vantaggio per il nostro
Paese è stata di 60 milioni di dollari. 15 milioni sono andati a
carico dell’Eni, ma gli altri, che sarebbero andati all’estero,
sono rimasti in Italia senza che di queste dovessimo ringraziare nessuno.
Rouse
On. Mattei, Lei ha detto che lavora per l’Italia, come rappresentante dell’Italia; siccome oggi il mondo è diviso in due
campi, non crede, sig. Mattei, che l’interesse del campo al
quale l’Italia appartiene dovrebbe avere in certi casi, la priorità sull’interesse nazionale?
Mattei
Noi stiamo lavorando sia per l’Italia, sia come lei vede,
per l’Europa. L’interesse dell’Europa non è l’interesse di alcune Compagnie che vogliono mantenere i prezzi alti, ma
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l’interesse di tutti i consumatori Noi prezzi alti non ne vogliamo più pagare. Le Compagnie internazionali obiettano
che devono autofinanziarsi. E si sa che tale autofinanziamento è arrivato, in alcuni casi, fino al 96%. E’ come se pagassimo una seconda imposta. E’ come se un proprietario di
case dicesse che, siccome c’è bisogno di appartamenti nuovi,
deve triplicare l’affitto ai suoi inquilini. Noi vogliamo prezzi
bassi e abbiamo imparato che questo è possibile.
Pepper (News W
eek)
Week)
On.le Mattei, noi sappiamo che Lei sta per invadere l’Inghilterra con la benzina Agip. Vogliamo sapere quale successo si ripromette da questa operazione: cioè la riduzione
di prezzo o le stazioni di servizio attrezzate con motel, ristoranti, bar, come in Italia?
Wilkinson (Daily Mirror)
Il mio collega ha posto due delle domande che mi interessano. Ma a me interessa sapere quale sono i capitali che l’Eni
conta di investire per la sua partecipazione ai mercato petrolifero britannico tenendo conto anche dell’eventuale organizzazione dei ristoranti e dei motels. Ha intenzione di richiedere una licenza per spaccio di alcoolici pur considerando
l’opposizione del governo britannico all’estensione di tali concessioni che possono aumentare il pericolo dell’alcoolismo?
Mattei
Noi abbiamo cominciato a costruire in Inghilterra una rete
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di distribuzione moderna che avrà un insieme di servizi a
disposizione degli automobilisti, con bar, tavola calda, qualche motel. Non si tratta, quindi, di bar e ristoranti indipendenti; si tratta di stazioni di servizio dotate di tutti i conforts
che sono necessari all’automobilista.
Non abbiamo nessuna intenzione di ... invadere il mercato inglese, ciò che sarebbe, tra l’altro, superiore alle nostre
forze. Abbiamo intenzione di lavorare in Gran Bretagna come
le compagnie inglesi lavorano nel nostro Paese. E non è vero
che vogliamo vendere degli alcoolici dove non è possibile
venderli; venderemo caffè espresso, delle bibite; ma non
abbiamo nessuna intenzione di far bere degli alcoolici a coloro che non li vogliono.
McGurn
Vogliamo ringraziare l’On. Mattei per aver risposto esaurientemente alle nostre domande. Il testo completo di quanto
è stato detto potrà essere ritirato alle ore 18 presso la sede
della Stampa Estera.
(•) In relazione a questa affermazione la Esso Standard
Italiana diramò la sera stessa della conferenza stampa la seguente smentita: «In relazione alle dichiarazioni dell’ing.
Mattei, la società Esso Standard Italiana ha comunicato di
non aver effettuato lavorazioni di greggio russo né per conio proprio né per conto di terzi. Le lavorazioni riguardavano soprattutto l’Agip ed i contratti relativi sono oggi ormai
completamente esauriti».

(dalla Staf
fetta Quotidiana Petrolifera del 26 settembre 1987)
Staffetta
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L’inchiesta del Corrier
e della Sera del luglio 1962
Corriere
e la rreplica
eplica di Mattei
All’origine dell’inchiesta
Fu un’inchiesta che fece scalpore. Perché uscì sul maggiore quotidiano italiano, perché già allora l’autore era considerato in Italia e all’estero uno dei giornalisti italiani più bravi
e autorevoli e, infine, perché uscì a ridosso dello scontro finale in Parlamento e tra i “poteri forti” del Paese sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica considerato un altro
passo avanti dello Stato nel campo dell’energia, aprendo all’ipotesi di passare dall’Eni all’Ene (Ente nazionale energia).
A raccontare l’origine dell’inchiesta lo stesso Montaneli
(Fucecchio 1909-Milano 2001) nella testimonianza resa a
Tiziana Abate e pubblicata un anno dopo la morte nel libro
“Indro Montanelli, soltanto un giornalista” (ed. Rizzoli).
L’inchiesta gli venne commissionata nel marzo del 1962
da Alfio Russo, direttore del Corriere della Sera. “Prima di
dedicarmi a essa, racconta, sollecitai al direttore una riunione con gli editori e gli amministratori. Chiesi a tutti quanto
rendeva annualmente al Corriere la pubblicità dell’Eni. “Settecento milioni” (milioni di allora), risposero. Domandai se
fossero disposti a perderli, come probabilmente sarebbe avvenuto in seguito a quell’inchiesta, e di fatto avvenne. Mi
dissero che vi erano preparati. Impiegai tre mesi per raccogliere gli elementi”.
A spaventare il Corriere dei Crespi, come racconta Italo
Pietra nel libro “Mattei, la pecora nera”, ma anche il Messaggero dei Perrone erano le notizie che circolavano sui
progetti che stavano bollendo in pentola per dare un’impronta nazionale a Il Giorno, il quotidiano nato il 21 aprile 1956 da un’iniziativa convergente di Gaetano Baldacci,
allora al Corriere, il marchigiano Cino del Duca, mago della stampa popolare, e Mattei, che solo nel 1959, dopo molte
polemiche, uscì ufficialmente allo scoperto facendo acquistare il giornale dalla società Sofid del gruppo Eni. Un quotidiano che fin dalla sua nascita aveva dato appiglio a critiche, appunti e censure, che si erano accentuate da quando nel 1960 la direzione era stata assunta da Italo Pietra
che aveva schierato apertamente il giornale a favore del
centro-sinistra e della nazionalizzazione dell’industria elettrica. Tra i progetti che suscitavano più preoccupazione nei
giornali concorrenti, il lancio di nuovi supplementi, la stampa non solo a Milano ma anche a Roma, con cronaca romana e per il Centro sud e nell’attesa dell’allestimento la
spedizione a mezzo aerei speciali da Milano alla Capitale.
Progetti contro i quali, scrive Pietra, “i giornali concorrenti intervengono in sede politica facendo cadere dall’alto
un no sull’iniziativa romana”. L’idea di un’inchiesta giornalistica venne caldeggiata anche dall’amministratore delegato del Messaggero, Ferdinando Perrone, che incaricò
il giornalista Cesare Zappulli di cominciare a pensarci, salvo poi fare marcia indietro di fronte all’opposizione del
cugino Alessandro. Alla fine spettò ai Crespi e ad Alfio
Russo rompere gli indugi.

L’inchiesta uscì in cinque puntate tra il 13 e il 17 luglio
1962 ed ebbe grande risonanza a livello nazionale e internazionale. Mattei replicò con una lunga lettera di precisazioni
che venne pubblicata il 27 luglio insieme alla controreplica
di Montanelli che si dichiarò insoddisfatto delle risposte date
alle sue circostanziate domande. Lo stesso giorno e anzi nelle stesse pagine in cui sul Corriere veniva data notizia dell’inizio il giorno dopo alla Camera del dibattito sul disegno
di legge per la nazionalizzazione dell’energia elettrica. Di
seguito le riproduzioni degli originali degli articoli conservati nell’archivio della Staffetta.
La tesi sostenuta e argomentata da Montanelli con dovizia di elementi di giudizio era che Mattei aveva in mano le
chiavi di una grande cassaforte dell’Italia, il metano della
Valle Padana, che era un petroliere senza petrolio, che sostituendosi alla diplomazia andava di persona a trattate con i
sovietici, che Governo, Parlamento e Burocrazia non avevano mai esercitato un effettivo controllo sugli “oscuri” conti
del gruppo da lui presieduto.
Nella lettera di risposta, Mattei fornì una serie di precisazioni e di chiarimenti raggruppati per argomenti: ricerca del
petrolio e del metano, prezzo del metano, presunte “iniziative sbagliate” in Italia e all’estero, rapporti con le grandi
compagnie, il presunto comportamento monopolistico
dell’Eni, gli scambi commerciali con l’Urss e gli “oscuri dati”
dei bilanci Eni. Respingendo l’accusa che a ispirare l’opposizione dell’Eni e a firmare qualsiasi cosa con i paesi africani e
del Medio Oriente fosse un sentimento di ripicca per non
averlo fatto entrare nel consorzio iraniano. Accusa definita
da Mattei una “barzelletta divertente” ma come storia poco
valida perché, scrisse, “si dovrebbe spiegare come mai con
una politica così avventata l’Eni riesca a dare lavoro direttamente a 50.000 persone e indirettamente ad altre parecchie
decine di migliaia”. In verità, aggiunse, “l’Eni non può permettersi il lusso di concludere affari sbagliati, facendo il
filantropo nei riguardi di chicchessia”. E sulla leggenda del
monopolio Eni essa, replicò Mattei, è stata costruita sul fatto
che l’Ente esercita in esclusiva la ricerca di idrocarburi nella
valle Padana, cioè in un sesto del territorio del Pase, dimenticando che nel resto del Paese, dove la ricerca è aperta a
tutti, 4 su 5 importanti risultati positivi sono stati conseguiti
dall’Eni in competizione con gli altri ricercatori. E dimenticando altresì che le grandi compagnie detengono nel mondo decine di concessioni di ricerca, ciascuna delle quali è parecchie volte più grande della Valle Padana. Definendo al
termine della lettera “inesatte e infondate” le cifre e le notizie fornite da Montanelli.
Tre mesi dopo esatti Mattei morì a Bascapè e Montanelli,
come rileva lui stesso, si trovò arruolato d’ufficio tra i nemici
del presidente dell’Eni e rubricato come tale nell’elenco dei
possibili mandanti del sabotaggio dell’aereo.
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L’inchiesta del Corriere della Sera (prima puntata)

(13 luglio 1962)
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L’inchiesta del Corriere della Sera (seconda puntata)

(14 luglio 1962)
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L’inchiesta del Corriere della Sera (terza puntata)

(15 luglio 1962)
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L’inchiesta del Corriere della Sera (quarta puntata)

(16 luglio 1962)
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L’inchiesta del Corriere della Sera (quinta puntata)

(17 luglio 1962)
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L’inchiesta del Corriere della Sera (la lettera di Mattei e la replica di Montanelli)

>>>
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(27 luglio 1962)
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Ricor
di, commenti e commemorazioni
Ricordi,
dal 1962 ad oggi
Da dove sono tratti
Gli articoli e le testimonianze che di seguito riportiamo sono tutti tratti dalla Rivista Italiana del Petrolio e dalla
Staffetta. Cominciando da quello scritto subito dopo la tragica scomparsa di Mattei da Alfredo Giarratana
Giarratana. L’autore,
presidente dell’Agip dal 1928 al 1932, conosceva bene il presidente dell’Eni di cui era stato per alcuni anni consigliere e
nell’articolo rievoca a caldo l’uomo e la sua opera. Altri testi sono tratti dai numeri della Staffetta dedicati nel 1982 e nel
1987 a commemorare i vent’anni e i venticinque anni della morte. Altri ancora in occasioni particolari. Preziose testimonianze di Marcello Colitti
Colitti, che aveva poco più di vent’anni quanto incontrò Mattei, e di cui la Staffetta riprese nel 1987 le
sue considerazioni sulle condizioni economiche e politiche in cui si trovavano l’Eni e Mattei alla vigila del tragico volo; di
Giovanni Marcora
Marcora, particolarmente vicino a Mattei negli anni della Resistenza, che da ministro dell’Industria lo commemorò in Campidoglio il 27 ottobre 1982; dell’amico e coetaneo Vincenzo Cazzaniga
Cazzaniga, che da presidente della Esso Italiana,
fu suo interlocutore privilegiato ed apprezzato; dell’amico e collaboratore Enrico Gandolfi
Gandolfi, a cui toccò di commemorarlo
come commissario straordinario dell’Eni; di Diego Guicciardi
Guicciardi, che da presidente della Shell Italiana fu coinvolto personalmente nell’incontro di Montecarlo; di Italo Pietra
Pietra, intervistato da Achille Nobiloni nel 1987 mentre stava scrivendo la
biografia di Mattei; di Guido Bodrato che nel 1992, in un momento di accesi dibattiti sulle privatizzazioni delle partecipaCurcio che a sua volta sottolinea da una
zioni statali, ricordò sulla Staffetta la modernità delle sue intuizioni; di Edgardo Curcio,
parte il valore che Mattei dava all’informazione come strumento di conoscenza e di diffusione di dati e notizie e dall’altra
il costante riferimento alla risorsa umana come elemento fondamentale delle attività imprenditive; di Giuseppe Accorinti
che in uno scritto del 2003 anticipa i contenuti del suo libro del 2006; di Mario Pirani
Pirani, testimone in prima persona dell’
“avventura algerina” di Mattei.
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Una testimonianza a caldo a pochi giorni dalla morte

L’uomo Mattei e la sua opera nel giudizio di Alfr
edo Giarratana
Alfredo
Quello che segue è l’articolo dedicato a Mattei da Alfredo Giarratana su La Rivista Italiana del Petrolio in apertura del numero di ottobre del 1962 a pochi giorni dalla morte. Si
tratta di una testimonianza significativa. Giarratana ebbe infatti una lunga consuetudine di
lavoro e di collaborazione con Mattei. Presidente dell’Agip dal 1928 al 1932, quando ne
allargò i confini operativi e commerciali all’Iraq, alla Romania e all’Albania e tentò invano di
promuovere un’intesa petrolifera tra l’Italia e l’Urss, è stato definito dallo storico Matteo
Pizzigallo, autore di una importante ricerca sugli anni ruggenti dell’azienda di Stato, “un
Mattei ante litteram”. “Qualcosa in comune l’avevano, la forza delle cose che nel 1928 e nel
1945 li spinse verso l’Agip in due momenti in cui, per motivi completamente diversi, l’azienda, al centro di gravissimi problemi, vedeva messa in discussione la sua stessa esistenza”.
Nell’articolo Giarratana analizza le qualità dell’uomo e cerca di rispondere ad una serie di
interrogativi e di riserve che la sua opera aveva suscitato nell’opinione pubblica, non senza
tentare di anticipare quale poteva essere, il corso futuro delle cose senza Mattei. Giarratana,
più anziano di Mattei di sedici anni, gli sopravvisse di vent’anni e fino all’ultimo, anche attraverso le colonne de La Rivista Italiana del Petrolio e della Staffetta Quotidiana Petrolifera,
portò avanti la memoria di quest’uomo e dei motivi ispiratori della sua opera. Si lamentava
che di lui si fosse scritto molto, ma senza approfondirne i veri meriti. “Per capire Mattei,
diceva, non occorre leggere delle prose palesemente agiografiche; basta visitare il quartiere
di San Donato Milanese, basta visitare i luoghi dove oggi sorgono gli impianti Eni e ricordarsi
che là dove sorgono prima vi era il vuoto. Basta pensare a quello che è oggi l’Eni, in confronto alla povera Agip uscita dalla guerra stremata e a pezzi. Anche su questa immensa costruzione, diceva, si è discusso, si è polemizzato, ma le parole passano e le cose restano”.
Quando nel 1953, essendo Enrico Mattei già presidente
dell’Eni, venne alla ribalta la questione della incompatibilità
per un parlamentare di presiedere una azienda d’interesse
statale, e il Parlamento cedette, lasciando invece libertà assoluta ai burocrati, noi scrivemmo nel numero di marzo della rivista Metano, da noi diretta, un breve commento al comunicato nel quale si diceva aver De Gasperi pregato Mattei
di restare presidente dell’Eni e non deputato. Ecco il testo:
“Dopo una fiera di falsi pudori e di oblique intenzioni
che si è avuta tanto alla Camera che al Senato a proposito
della discussione del disegno di legge sulle incompatibilità
parlamentari, ecco una conseguenza.
Apprezziamo anche noi l’invito del Presidente del Consiglio all’onorevole Mattei, perché l’opera dallo stesso iniziata
con singolare impeto e decisione non poteva restare a metà
per la sua mancanza.
Crediamo inoltre che le soddisfazioni della vita politica
finiscono sempre con lasciare la bocca amara, mentre la soddisfazione di contribuire alla creazione di un grande organismo inserito profondamente nella viva economia della nazione deve dare un nobile orgoglio.
Per questo, e per l’avvenire della sua opera alla quale
sono legati i più sensibili interessi dell’economia italiana,
facciamo all’onorevole Mattei i più vivi auguri”.
Quasi dieci anni orsono si notava così un «singolare impeto e decisione» nell’opera di Mattei; e si affermava che la
sua opera «non poteva restare a metà».
Non pensavamo invece che la stessa opera crescendo in
maniera quasi prodigiosa potesse dare a Mattei immensamente di più di un effimero prestigio parlamentare, cioè un
vero potere politico; e, arrivata ad un limite insuperato di
tale potere, l’opera sua dovesse essere troncata, non da una
povera legge nella quale si tradivano le gelosie degli uomini, ma da un tragico destino.
In questi giorni si è ricordato il «ribelle» Mattei, e si è
perfino arrivati ad esaltare il «ribellismo» come segreto del
suo successo. Non sappiamo con quanto rispetto dell’uomo
e della opera sua.
Nel 1944 I’Agip si presentava in queste condizioni: con

l’istituzione del Cip (Comitato Italiano Petroli n.d.r.) e con
l’obbligo da parte della azienda di rifondere del danno subito le società estere incorporate senza ragione nel periodo
della guerra, la prospettiva era quella di una attività così ridotta (dovendo inoltre ottenere i prodotti da vendere dai
nemici della vigilia) da non giustificare affatto la complessa
struttura che era ancora in atto.
D’altra parte il gruppo ricerche e produzione Alta Italia si
era formato una certa disponibilità finanziaria con la vendita di prodotti «propri», metano e petrolio, in modo da assicurare la sua vita, tanto più che il 20 giugno 1944 si era scoperto Caviaga, cioè il primo frutto di 15 anni di fatiche.
Se si doveva barattare qualche cosa o rinunciare, era
l’azienda commerciale senza vita propria, non l’azienda produttiva, di cui si erano avuti i primi segni della sua vitalità.
Mattei, commissario per l’Agip dell’Alta Italia, nominato nel
1945, si rese conto della situazione anche perché il personale delle ricerche «non voleva essere venduto», e fece valere
la logica dei fatti sulle incertezze ministeriali avendo dalla
sua la maggioranza del consiglio.
Fu questa la prima affermazione delle sue qualità positive di fronte alla confusione degli uomini e del momento.
Già da allora la sua passione si legò di più alla parte mineraria che a quella commerciale. Si trattava della parte veramente nuova, originale, alla quale poteva dare una impronta sua di coraggio, poiche era la parte che offriva più rischi,
ma era anche la più promettente.
Essendo, come uomo d’azione, portato d’istinto all’ottimismo, tale ottimismo si valeva però di risultati che stavano
per diventare grandiosi. Ricordiamo tutti il periodo dal 1948
al 1953, quando da 28 milioni di metri cubi di metano, la
Mineraria arrivò a due miliardi. Allora l’entusiasmo era vivo,
anche se costituendosi l’Eni con la dotazione di tutta la Valle
Padana, si riaccesero le polemiche iniziate intorno all’attività dell’Agip nel 1949, quando appunto emerse l’intenzione
di Mattei di assicurarsi le famose «casseforti aperte».
L’impresa commerciale dell’Agip, salvo il periodo della
guerra, ha sempre dato redditi, ma l’impresa mineraria offriva
da quel tempo la fonte di un larghissimo autofinanziamento.
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Niente di straordinario in quanto dalla coltivazione degli
idrocarburi, dopo la scoperta, deriva in tutto il mondo la
massima dotazione di capitali per le aziende petrolifere.
In Italia, dove le idee intorno alla politica del petrolio
sono ancora allo stato emotivo, e certa propaganda mira
inoltre a confonderle, il fatto sembrò inaudito, anche perché Mattei dispose senz’altro dell’autofinanziamento per
sviluppare in maniera sbalorditiva quelle imprese che andava maturando, cominciando dal rinnovare anche I’Agip commerciale.
Quando noi, presidente dell’Agip, trent’anni orsono trovammo in alcuni ambienti ministeriali della resistenza per le
iniziative all’estero (monopolio della vendita dei prodotti
petroliferi in Albania, aziende in Romania, concessione di
ricerca in Irak) scrivemmo a un ministro ancora vivo: bisogna
tener presente che in materia di petroli o si arriva sul piano
mondiale, o si resta dei droghieri.
Forse, dopo tanti anni, qualcuno non ha ancora capito
questa necessità, che Mattei ha sentito in modo prepotente.

ne posta in quel che si aspetta è una attenzione vuota. Cioè
non si pensa per quello che si fa, ma è impossibile pensare
ad altro. Invece quando si crede di riposare in altra maniera
i pensieri ci inseguono.
Natura ricca di uomo, ma non complessa. Gli uomini fatti
a punta di diamante non sono complessi. Qualche volta tagliano e fanno male, e da ciò nascono i lamenti. I giudizi
negativi vanno divisi fra quelli interessati e quelli disinteressati. Dei primi è inutile parlare, e non andremo neppur a
cercare nella stampa mondiale e nostrana le testimonianze
di avversione o di condanna della sua opera, la quale per
essere nuova doveva pur cercare le strade per svilupparsi intorno e contro le posizioni già prese. Circa i modi risoluti
abbiamo già detto. I giudizi disinteressati sono quelli sulle
dimensioni della sua opera, sulla ricchezza e varietà di tale
opera, sul costo, sul suo peso nell’ambiente politico.
E’ intorno a questi temi che si può esprimere qualche riserva, tenendo presente tuttavia i fini che l’uomo si prefisse,
e le mete che si era imposto.

Ha camminato troppo ?
Ha camminato troppo? Lo si accusa di avventatezza. E’
difficile giudicare, ma è possibile ritenere che tutte le posizioni prese sarebbero forse diventate nelle sue mani in un
certo momento delle monete di scambio. Mattei con le parole e coi fatti, picchiava forte. Anche questo può essere per
noi uomini qualunque, un metodo sconcertante, ma col suo
metodo Mattei ha ottenuto alcuni risultati che altrimenti non
avrebbe neppure sfiorato. Basta ricordare gli accordi con la
Standard per la Stanic, accordi che hanno riparato in parte
ad uno strano disinteresse che il Nostro ha dimostrato per il
settore della raffinazione. L’Eni, che pure poteva assicurarsi
alcune grandi raffinerie all’interno, non sembra aver posto
in questo settore l’interesse che a noi pareva necessario. II
programma in atto conferma però la nostra opinione.
Lo strumento del suo ottimismo fu la volontà. Si è perfino scritto di fanatismo. Sta di fatto che il fanatico non arriva
mai a delle scelte e non aspetta mai l’occasione buona e tanto meno l’anticipa. Mattei era abile per le scelte e per la
scelta dell’occasione. Era tempestivo anche quando poteva
parere intempestivo, impressionando i suoi collaboratori. Si
è molto parlato di fortuna. A parte il fatto che la fortuna
non ha mai scelto gli incapaci, si può credere che per alcune
imprese il suo intuito sia stato assistito dal favore delle cose
che si chiama appunto fortuna. Ma è stato avversato spesso
in modo tale da spaventare ogni altro uomo al suo posto, e
questo è il contrario della fortuna.
Invece dei contrasti e della lotta si compiaceva. L’aver fatto raccogliere in 26 volumi - altri ne stanno seguendo - la
documentazione delle polemiche, spesso aspre, delle quali
fu protagonista, gli può essere perdonato appunto perché
fu una delle sue soddisfazioni, e vi trovò perfino una ragione di orgoglio. Quell’orgoglio che fu offesa all’orgoglio altrui, e una umiliazione per i pavidi.
Anche questo è uno degli aspetti più singolari della sua
vita: di sentire cioè la vita umilmente e di dover fare il personaggio, di non sentire bisogni per se, e di pensare ai bisogni
degli altri, di essere oggetto di curiosità mondiale, e di sentire il bisogno di isolarsi. Da ciò la sua attrazione per la pesca.
Lo abbiamo sentito un giorno spiegare il perché di quella
passione, e ci sembra chiarisca un aspetto interessante del
suo modo di vivere. Attendendo la preda il corpo riposa perché si sta fermi, ma riposa anche il cervello perché l’attenzio-

“Oneste intenzioni”
E’ già stato notato che nell’opera sua, nell’ansia della sua
fatica, nel prodigarsi senza limiti, esisteva un fondo di idealismo, la coscienza di operare per il bene. Tutto ciò si usa esprimere con la frase “oneste intenzioni”, per quanto la sua
impronta sia data dalle opere e non solo dalle intenzioni.
Malgrado ciò l’aspetto del benefattore non gli si confaceva. Sul piano della grande politica petrolifera il suo pensiero di arrivare ad una armonia di interessi fra paesi produttori e consumatori, poteva apparire utopistico, ma sul piano
umano, nel concorso a creare posti di lavoro, a promuovere
il benessere più largo, a render decorosa la vita di tutti i dipendenti, era generoso, anche se il suo intervento aveva
carattere paternalistico, così poco compreso da chi fa il soccorritore sindacale di mestiere. E si badi ad un aspetto che
nessuno ha rilevato proprio nei confronti del decoro, della
signorilità. Nato da famiglia modestissima era diventato signore nei modi, nelle aspirazioni, nelle realizzazioni.
Tutto quanto ha nome Eni, dalle costruzioni delle sedi
operative alle pubblicazioni, dalle colonie ai villaggi residenziali, dalle stazioni di servizio alle mense aziendali, dai motels
agli arredamenti, ha l’impronta di un nobile e bello aspetto.
Così intendeva infondere una armonia educativa, il senso
quasi morale della proprietà, creare ambienti di vita più comoda intesa ad elevazione. Ebbe perciò contrasti anche con
coloro i quali vogliono ridurre tutti i rapporti sociali al solo
livello salariale, e contrasti con tutti coloro che lo accusarono di “lusso coi soldi degli altri”.
Ecco nascere la questione di prestigio.
Per il prestigio di una azienda che cosa è meglio fare? Ma
Mattei è andato più in là: per il prestigio di una nazione che
cosa vale di più? Problema formidabile.
Per il prestigio dell’Italia Mattei ha piantato bandiere nei
più lontani paesi, ha chiamato a raccolta uomini politici e di
governo sotto le più diverse forme e nelle più diverse occasioni, ha invitato studenti afroasiatici nella sua scuola superiore, ha fatto regali a principi e re, ha dato ospitalità a centinaia di giornalisti di ogni continente, ha creato una flotta
dell’aria perché gli uomini dell’Eni fossero presenti dovunque e comunque dalla Patagonia alla Cina. Tutto ciò poteva
stonare di fronte a coloro i quali sono ancora esitanti sulla
soglia della casa provinciale, ma dovrebbe essere comprensibile a coloro i quali si rendono conto dei bisogni dell’Italia.
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Sappiamo perfettamente che in nome del prestigio si
commettono spesso anche degli sprechi, ma le azioni di prestigio non si fanno col metro del razionale. Qualche volta si
fanno col metro della fantasia.
In nome del prestigio Roma ha speso miliardi al tempo
delle Olimpiadi, e mancavano già allora 2.500 aule scolastiche. Il prestigio d’Italia potrebbe considerarsi nel non avere
milioni di analfabeti, invece di avere dei campioni.
In nome della bandiera sui mari, si spendono miliardi a
costruire transatlantici, e poi si spendono miliardi per farli
navigare. Il prestigio è una grossa questione di priorità o di
alternative mai risolta.
Ora vorrebbero risolverla coi piani, ma coi piani Mattei
non avrebbe fatto proprio quello per cui i fabbricatori di
piani lo esaltano. Si può anche dubitare se Oscar Senigallia
avrebbe creato la nuova siderurgia italiana. Dal fatto di
“spendere i soldi nostri” deriva l’altra critica della gente disinteressata (ma non fino al punto di disinteressarsi dell’uso
del pubblico denaro), che Mattei avrebbe dovuto versare al
Tesoro tutti i profitti, per riottenere poi i finanziamenti per
le sue necessità “controllate”.
Non è una questione di poco, e sussiste per tutte le aziende dove si amministra in nome dello Stato, dei comuni, delle
provincie. Non si tratta però di questione semplice. La legge
prevede i rapporti e le condizioni di esercizio, la legge prevede fin dove arriva l’autonomia delle società e imprese pubbliche. La legge le ha costituite sotto forma spesso di società
private, garantendone l’autonomia e fissando le dirette responsabilità dei consigli di amministrazione.
Sarebbe possibile amministrare delle società commerciali
e industriali con gli impegni che urgono, e con necessità
finanziarie immediate, con decisioni spesso improvvise perché le condizioni mutano, le occasioni passano, dovendo
avere un controllo di merito dello Stato? I politici credono
sia possibile, i burocrati vorrebbero arrivare a questo tipo
di amministrazione, perché i burocrati sono sempre irresponsabili. Quanti miliardi hanno consumato i burocrati sotto
l’usbergo della loro irresponsabilità proprio nelle aziende
dello Stato? I burocrati sono capaci di fermare l’attività di
una azienda da loro controllata per il gusto di battagliare
intorno a un posto di consiglio. Salvo consigliare niente.
Molti hanno ironeggiato quando Mattei affermava che i
controlli dello Stato avevano funzionato a dovere nei suoi
confronti, e c’era motivo di fare dell’ironia e peggio, ma nei
confronti dello Stato, non di Mattei.
Con uno Stato confusionario e arretrato, disorganizzato
fino alle fondamenta, Mattei poteva aver ragione di fare del
suo meglio.
I finanziamenti ai partiti
Poteva anche pensare di amministrare i miliardi a lui conferiti o concessi molto meglio di quanto lo Stato fa nelle sue
dirette imprese, come la riforma fondiaria. E si tratta di centinaia e centinaia di miliardi. Il problema più grosso è quello
dei finanziamenti ai partiti da parte di Mattei. Ma è questione che non si può trattare con della ipocrisia.
Lo Stato non ignora che i partiti sono finanziati dalle
aziende che figurano sue. Gli scandali in materia sono molti
e grossi: dall’Ingic ai Consorzi agrari al Poligrafico, per quello che si sa.
Quando il Parlamento solleva da conseguenze giudiziarie
deputati i quali nella veste di amministratori di aziende dello Stato, si sono resi responsabili di alienazione di fondi per
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sovvenzionare partiti, il fatto diventa normale e ratificato,
anche se è - come è - deplorevole.
Solamente il sen. Sturzo poteva impegnarsi a fondo in
questa questione, in quanto era fuori da ogni compromissione del genere e aveva inoltre presentato un disegno di
legge sul finanziamento legittimo e palese dei partiti. Ma
sollevare lo scandalo da parte di coloro che potevano risultare esclusi, o meno aiutati, o per niente favoriti, non è neppure serio, anche se può impressionare l’opinione degli ingenui. Finti ingenui. Se si vuol provvedere si deve intervenire
per tutti. Ma siccome si tratta di cosa seria, siamo sicuri che
non se ne farà niente.
Ciò non vuol dire che si possano approvare i finanziamenti
dei partiti da parte delle aziende dello Stato.
Cosa ne sarà della sua opera?
Abbiamo così esaminato al lume di semplici considerazioni, l’uomo Mattei e la sua opera, la quale si presenta imponente, anche per il fatto di essere stata realizzata nello
spazio di nemmeno dieci anni, dopo aver salvato dalle rovine ciò che restava della vecchia Agip.
Che cosa ne sarà di quest’opera? Molte e diverse sono le
opinioni, spesso contrastanti. Si è perfino parlato di sviluppo
e di smantellamento, cioè di due programmi opposti. E’ evidente che le opinioni devono tener conto delle cose, ciò che
non appare da certi interventi di sapore polemico. Assistiamo allo spettacolo di qualcuno, il quale fino a ieri contrario
all’azione dell’Eni, e fautore del “ridimensionamento”, oggi
ne proclama l’integro mantenimento. Non c’è da stupirsi. Le
aziende di Stato hanno il vizio di origine di essere di tutti, e
perciò tutti si sentono in diritto di dire la loro opinione anche se dettata nell’ignoranza di ogni fatto o circostanza, di
uomini e di cose.
Allargare l’attività dell’Eni secondo le prospettive che
Mattei già vagheggiava, è oggi impossibile. Impossibile perché soprattutto oggi manca Mattei.
Sarebbe sbalorditivo aver esaltato Mattei come uomo di
eccezione, uomo unico, e poi trovare chi lo volesse emulare.
Un progetto impossibile
Ma non manca solamente l’uomo; mancano anche le
possibilità.
La fonte dell’autofinanziamento è ancora notevole, ma
va riducendosi sensibilmente venendo meno le riserve dei
giacimenti, e in proporzione della vastità assunta dal gruppo Eni rispetto al suo inizio. Aggiungiamo che in ragione
delle ricerche infruttuose il metano prodotto costa di più.
Noi crediamo inoltre che la capacità di credito dell’Ente sia
pressoché giunta al limite.
In queste condizioni, per un ulteriore sviluppo non resta
che l’intervento diretto dello Stato. Sarebbe possibile? Oggi
il problema delle ricerche va diventando pesante anche per
l’azienda dello Stato. L’ottimismo non funziona più, e nell’ultima relazione dell’Eni si affermava che bisogna fare qualche cosa per attivarle. Che cosa, si sa. Già il Governo aveva
previsto di liberare la Valle Padana, e della riforma della legge sulle ricerche tutti sono convinti, anche se non si fa niente.
Le prospettive risultano cambiate e l’azione dovrà adeguarsi.
Perciò è ovvio considerare l’Eni come un gruppo giunto
al suo massimo grado di espansione. Si tratta di una ottantina di società, alcune delle quali nucleate potentemente per
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formata tradizione, l’Agip e l’Agip-mineraria fiancheggiate
dalla Snam, altre meno potenti, ma altrettanto organiche
come l’Anic, e fino alle ultime attività marginali, alcune delle quali appena segnate sulla carta.
Lo stesso numero di queste società, la loro varia derivazione e concatenazione, presume, agli effetti di un controllo
di cui oggi tanto parla e scrive l’on. Tremelloni, come ieri
aveva parlato e scritto l’on. Ferrari-Aggradi, una revisione.
Proprio quattro mesi orsono - poiché niente vi è di nuovo
sotto il sole - a proposito di controllo delle aziende di Stato,
la Commissione di verifica dei conti delle imprese pubbliche
presso il ministero delle Finanze francese scriveva in un rapporto:
“Una politica di troppo grande facilità nel campo della
filiazione delle imprese pubbliche condurrebbe ad uno
sfasciamento dell’impresa i cui dirigenti, e più ancora le autorità di controllo e di tutela, perderebbero la vista dell’insieme. Essa avrebbe inoltre l’inconveniente di estendere in
una maniera disordinata l’intervento del settore pubblico e
violerebbe il principio e il carattere dell’impresa nazionale
orientandola verso delle attività annesse, le quali l’allontanerebbero dalla sua primitiva destinazione. Ma avviene inoltre che le filiazioni delle imprese nazionali prendono a loro
volta delle partecipazioni. In questo caso emerge un danno
anche più grave: si vede cioè violare le norme di tutela con la
costituzione di società holding le quali lavorano sistematicamente in luogo delle società madri”.
Si badi che nel gruppo delle circa 80 società da noi ricordato, figura - ad esempio - la Lane Rossi da sola, ma questa
società detiene la maggioranza di sette altre società, fra le
quali una detiene a sua volta la maggioranza di due altre
società, e una di una terza.
Noi non sappiamo se coloro i quali si oppongono allo
“smembramento” intendono per smembramento anche una
divisione di responsabilità come avviene per le aziende
dell’Iri al quale provvede un solo presidente, ma rappresenta l’unione di grandi società agenti per conto loro. Del resto l’esperienza fatta con l’Eni ha già avuto le sue conseguenze per la costituzione dell’Enel. La filiazione di società, e l’esclusione di partecipare a società estere è così prevista all’articolo 3:
“L’Ente nazionale non può promuovere la costituzione

di società, né assumere partecipazioni, salvo, e previa autorizzazione del Comitato dei ministri, promuovere la costituzione di società estere, o assumervi partecipazioni, che abbiano come esclusivo oggetto l’attività di esportazione ed
importazione dell’energia elettrica con l’Italia”.
Si badi ad un altro aspetto dell’iniziativa petrolifera; la
divisione dei rischi. Nei vari continenti oggi i permessi si domandano da parte di combinazioni di società. Così per le
raffinerie.
Il grande oleodotto Marsiglia-Strasburgo rappresenta l’iniziativa di sedici grandi società in confronto al nostro Genova-Monaco sorretto in gran parte dalla sola Eni senza petrolio da trasportare. Anche questo grosso problema pesava sulle
spalle di Mattei e noi siamo sicuri che l’avrebbe risolto. Non
sappiamo se altri potrà affrontarlo perché nel mondo dei
grandi affari era conosciuto Mattei, non lo Stato italiano o i
suoi rappresentanti.
Lo Stato nello Stato
Ecco apparire alla fine di questo lungo, ma non inutile
discorso, lo “Stato nello Stato” argomento di base alle critiche più accese, lo slogan col quale si credeva di poter demolire Mattei. A giudicare della sua opinione in materia ci serve
un episodio personale. Quando noi, nel 1953, fummo assunti come consulente all’Eni, la parola “consulente” ci dispiacque perché ci sembrava destinazione di comodo. Era ovvio
per noi chiedere spiegazione al presidente che si dimostrò
sorpreso e spiegò che a un ex presidente dell’Agip non poteva dare delle funzioni qualunque.
Mentre parlava con garbo suadente, si accorse che noi
guardavamo con attenzione un quadro appeso dietro le sue
spalle. Si interruppe e ci domandò: le piace? E poi, con rapido arco di pensiero, avendo intuito che noi avevamo sentito
un certo interesse per quell’ambiente così signorile, aggiunse: io cerco di essere meno Stato che sia possibile.
Offriamo questa frase alla meditazione di tutti coloro i
quali lo hanno proclamato campione dello statalismo.
Lo Stato gli ha dato dei privilegi, ma il capitalismo privato gli ha dato le regole, lo stile, le prospettive. Su questi aspetti si può discutere all’infinito, ma una sola è la conclusione:
Mattei è stato solamente il campione di sé stesso. Da ciò la
sua popolarità, accresciuta dalla tragica fine.

(dalla Staf
fetta Quotidiana Petrolifera del 26 ottobre 1987)
Staffetta
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Una preziosa testimonianza di Marcello Colitti

Quando Mattei morì: aveva bisogno solo di un altr
o anno
altro
Quando Mattei morì Marcello Colitti aveva trent’anni. Ne aveva poco più di venti quando
l’incontrò per la prima volta. Oggi è consigliere per l’energia dell’attuale presidente dell’Eni,
Franco Reviglio, dopo una brillante carriera che gli ha consentito di riflettere da un osservatorio privilegiato sul solco lasciato nel paese e nell’impresa pubblica da quest’uomo che ai
suoi giovani collaboratori “chiedeva una cultura moderna, vissuta con freschezza ed entusiasmo, e una dedizione totale”. Eravamo negli anni cinquanta e ad essi proponeva, dice Colitti,
un grande obiettivo: “la costruzione di un’Italia nuova, libera da fascisti e da borboni, in
grado di affrontare i suoi problemi ed intenzionata a giocare un ruolo positivo nell’arena
internazionale. Offriva un impegno operativo e politico; indicava la possibilità di cambiare il
paese lavorando indefessamente, sul terreno concreto dell’industria, ma lungo le linee del
suo sviluppo democratico. Nell’atmosfera soffocante di quegli anni di guerra fredda entro e
fuori d’Italia, ci voleva un gigante per offrire credibilmente a dei giovani smaliziati delle
motivazioni del genere”. Dalle riflessioni di Colitti sono nati molti libri. il brano che segue è
tratto, per gentile concessione dell’autore, dall’ultimo capitolo di “Energia e sviluppo in Italia. La vicenda di Enrico Mattei” pubblicato nel 1979 dalla casa editrice De Donato di Bari. In
esso si analizzano le condizioni politiche ed economiche in cui si trovavano l’Eni e Mattei alla
vigilia del tragico volo.
Il 27 ottobre 1962 il jet di Mattei si schiantò a Bescapé,
presso l’aeroporto di Linate cui era diretto, con i motori a
pieno regime, tanto da conficcarsi nella terra resa molle dalle piogge e dal temporale che infuriava nella zona al momento del disastro. Questa meccanica rese non comune il
sinistro, e la commissione d’inchiesta dell’Aeronautica, dopo
un paziente lavoro di ricerca delle parti dell’area, ricostruzione a terra ed esame tecnico dei motori e delle altre parti,
non riuscì ad indicarne la causa precisa. La commissione escluse l’esplosione in volo, ma non seppe spiegare perché mai
fosse caduto un aereo i cui strumenti funzionavano tutti e
dopo l’incidente non presentavano tracce di arresto o malformazioni. Così, la tragedia lasciò una serie d’interrogativi,
poi raccolti in forma visiva dal film di Rosi (1). Non essendo
possibile scioglierli qui, è utile soffermarci sulle condizioni
politiche ed economiche in cui si trovavano l’Eni e Mattei al
momento della sua morte.
Sul piano politico, la situazione italiana era ancora estremamente incerta, e la prospettiva di un accordo fra socialisti
e democristiani aveva portato ad una certa radicalizzazione
sia a livello generale, sia nell’entourage di Mattei, nell’Eni e
nelle società del gruppo. Andava crescendo un certo disaccordo fra Mattei e l’ala più conservatrice dei suoi collaboratori, legata direttamente alla Dc, che gli rimproverava l’appoggio al centro-sinistra e temeva che la sua pressione finisse per caricare tale formula di un contenuto troppo
innovatore, e quindi pericoloso per il mantenimento di determinate posizioni democristiane. Furono gli stessi a preparare quella linea di entrata dell’Eni nella Dc e di freno, se
non di aperta opposizione, ai tentativi di programmazione,
che caratterizzerà la posizione dell’ente nei primi anni dopo
la scomparsa del suo creatore.
Del resto, tale linea reagiva a due fatti importanti.
In primo luogo, Mattei sentiva più che mai l’esigenza di
mantenersi al fianco della sinistra Italiana, anche per far dimenticare l’appoggio iniziale dato al governo Tambroni. Egli
appoggiò vigorosamente sulla stampa e in sede politica il
progetto socialista di nazionalizzazione dell’energia elettrica: ma questo fattivo appoggio si tinse anche del colore fosco della vendetta, perché il fallimento del grande disegno
energetico degli ultimi anni Cinquanta aveva reso sempre
più inesorabile la faida fra Mattei e l’industria elettrica, accesa subito dopo la guerra con il progetto Valerio di privatizzazione dell’Agip ed estesa alla Finelettrica con la vicenda
geotermica. Motivo politico e motivo fazioso erano per Mat-

tei tanto importanti da indurlo ad accettare persino una soluzione istituzionale estranea a quel sistema delle Partecipazioni statali che gli stava tanto a cuore.
In secondo luogo, la differenza crescente fra il ritmo d’investimento del gruppo Eni e le sue disponibilità finanziarie
aveva cominciato a preoccupare seriamente molti dirigenti
dell’Eni che si chiedevano se non fosse ragionevole un’espansione meno veloce - soprattutto nella distribuzione petrolifera all’estero e nelle diversificazioni più lontane dal petrolio - ma più sicura sul piano finanziario e reddituale.
In effetti, il rapidissimo sviluppo delle attività dell’Eni
aveva gonfiato a dismisura il volume degli investimenti in
corso di attuazione, e quindi non ancora a reddito, con i relativi oneri finanziari. Non essendo la rendita mineraria più
sufficiente a finanziare lo sviluppo, si profilavano per il gruppo strozzature finanziarie relativamente nuove che, nel boom
convulso degli ultimi anni Cinquanta, portarono ad un forte
aumento dei debiti a breve, conferendo all’intera gestione
del gruppo un elevato grado d’insicurezza. Il dissenso nell’impresa era acuito anche dalla certezza che Mattei non
aveva nessuna intenzione di cambiare strada: le ultime sue
proposte, come l’appello stampa da lui rivolto agli emigrati
perché tornassero in Italia e l’idea di creare un sistema atto a
mantenere al lavoro i pensionati, non incontravano certo l’approvazione di coloro che nel gruppo non accettavano più lasua politica di rapidissimo sviluppo.
Questo disagio del gruppo dirigente, unito a fatti d’altra
natura, indusse all’abbandono uno dei collaboratori più diretti di Mattei, Eugenio Cefis, che teneva i rapporti più stretti con la Democrazia Cristiana. Su questo complesso di difficoltà si innestarono poi i furibondi attacchi di Indro
Montanelli sul Corriere della Sera. II primo di questi, del 13
luglio 1962, iniziava non per caso con un’allusione ad un dibattito sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica.
D’altra parte la ricerca mineraria in Italia e all’estero dava
frutti troppo lenti per poter dare all’Eni una nuova base operativa e finanziaria. Il primo carico di greggio iraniano proveniente dai giacimenti scoperti dalla Sirip, società mista
Agip-Nioc, arrivò a Bari il 19 marzo 1961; ma si trattava appena di un inizio. Lo scontro con le grandi compagnie sembrava più mortale che mai. Infine, tra i nemici dell’Eni si era
ormai schierata la destra francese, ferita dall’atteggiamento
di Mattei sulla questione algerina, riassunto nella sua famosa frase “non voglio che i miei tecnici si trovino a dover lavorare sotto la protezione delle mitragliatrici francesi” (2).
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Mattei aveva anche detto di considerare una fortuna che
l’Italia avesse perso le colonie, perché ciò la rendeva più accetta ai paesi in via di sviluppo; e che non vedeva la ragione
di mettere in pericolo questa posizione aggregandosi ad
un’operazione che ognuno sapeva non sarebbe continuata
indefinitamente nella forma presente”. Com’è noto, l’Oas lo
minacciava da tempo, e le sue minacce apparivano molto
serie.
Stava preparando una risposta
Valutata nel suo complesso, questa situazione potrebbe
essere considerata di grave crisi. Ma, in realtà, essa non differiva molto dalla situazione normale. L’Eni si era sempre
sviluppato a ritmi più veloci di quelli normali, e la cautela,
sul piano operativo e finanziario, non era mai stata il punto
forte di Mattei. Come si usa dire nel gergo dei finanzieri
aziendali, l’Eni era overstretched, cioè troppo teso sul piano
finanziario; ma disponeva di buone possibilità di ripresa, non
appena fossero entrati in produzione gli investimenti in corso. I debiti a breve erano tanti, ma non rappresentavano una
seria minaccia, perché il potere contrattuale di Mattei verso
le banche era ancora forte. La campagna di Montanelli non
era qualcosa di nuovo; Mattei era abituato agli attacchi, e
sapeva di dover pagar cara la sua politica contro le società
elettriche. Gli attacchi di stampa gli ricordarono probabilmente le altre svolte della sua carriera, e forse lo stimolarono a cercar di uscire dalla situazione con mezzi paragonabili
ai ‘colpi’ con cui era riuscito a tirare dalla sua l’opinione pubblica italiana negli anni di partenza.
Le minacce dell’Oas andavano perdendo importanza
mano a mano che la tragedia algerina si concludeva e i problemi, petroliferi e no, assumevano più chiaramente il loro
aspetto di rapporti interni al gruppo dirigente algerino, e
fra esso e gli interessi francesi. Quali che fossero le sue intenzioni, il ruolo di Mattei nella guerra d’Algeria era stato marginale: i rapporti che egli ebbe a Tunisi ed a Roma con i capi
ribelli non ebbero importanza politica ed economica tale da
perpetuare l’odio dell’Oas anche dopo la conclusione della
guerra e dopo il regolamento degli ultimi conti fra francesi
e algerini.
Ad un uomo non abituato certo alla vita comoda, questi
problemi non dovevano sembrare terribili. E Mattei stava
preparando una risposta così importante da cancellare d’un
sol tratto tutte le difficoltà; un colpo comparabile alla visita
di Vanoni a Cortemaggiore: l’accordo con la Esso. L’Eni aveva
bisogno di greggio; gli americani e la Esso avevano paura
dell’offensiva petrolifera sovietica (3), e si rendevano conto

che per batterla dovevano accettare condizioni e formule
contrattuali relativamente nuove (4).
Il piano d’azione americano verso Mattei era basato su
una valutazione accurata della psicologia dell’uomo. Esso
comprendeva una vera e propria offensiva di relazioni pubbliche: una laurea ad honorem dell’Università di Stanford
(Mattei attribuiva grande valore alle lauree e già ne aveva
collezionato cinque), una visita al presidente Kennedy, poi
la firma del contratto. La base dell’accordo era stata definita
con contatti ad alto livello politico: in un incontro con l’allora vice segretario di Stato, George Ball, presso l’Ambasciata
americana di Roma (5). II “Middle East Economia Survey” del
2 novembre 1962 scriveva che l’accordo “copriva questioni
come l’approvvigionamento a lungo termine di greggio
all’Eni (probabilmente dalla Libia), l’acquisto di una gran
quantità di attrezzature petrolifere dalla consociata dell’Eni,
Nuovo Pignone, e la fornitura alla compagnia di distribuzione dell’Eni, l’Agip, di prodotti petroliferi nelle aree nelle quali
l’Eni non ha ancora raffinerie”. Si trattava sostanzialmente
di una replica dell’accordo con l’Urss.
Il programma americano non poteva riuscire più gradito
a Mattei. Esso gli appariva come una vera e propria apoteosi,
il riconoscimento pubblico e solenne della realtà dell’Eni e
della politica petrolifera italiana; e tutto ciò senza che egli
avesse ritrattato nulla, senza che avesse cambiato una virgola alla sua politica anticolonialista e filo-araba. E’ facile immaginare il battage propagandistico e di stampa che ne sarebbe seguito, ed il vantaggio politico che Mattei, accettato
dagli americani e non più pericoloso sovversivo, ne avrebbe
tratto sul piano delle sue difficoltà con il centro-sinistra, con
le banche italiane ed internazionali e con i giornali che l’attaccavano.
Aveva bisogno di un altro anno soltanto; dopo la sua
riconferma, che doveva venire nel 1963, avrebbe cominciato
a preparare la propria successione, e nel 1966 si sarebbe ritirato a pescare: o almeno così diceva a tutti, rifiutandosi persino di discutere le fasi di certi piani operativi che si estendevano oltre il 1966. Forse era la civetteria dell’uomo che si
sente invecchiare e si vuol ritirare come un campione imbattuto; forse era il peso d’una vita di lavoro frenetico; forse la
sensazione della fine di un periodo eroico; forse l’intuizione
che non rimaneva se non operare senza scosse il trapasso da
una impresa guidata dal condottiero a un’impresa manageriale, meno avventurosa ma più solida e attenta alla continuità.
Ma non vi poté essere riposo per Mattei, e il volo del venerdì sera inaugurò il lungo week-end della morte.

(dalla Staf
fetta Quotidiana Petrolifera del 26 ottobre 1987)
Staffetta
Note:
(1) Il caso Mattei, di Francesco Rosi, prodotto dalla Vides Cinematografica di Franco Cristaldi nel 1970. Il film sembra appoggiare l’ipotesi
che l’aereo di Mattei sia stato sabotato prima della partenza da Catania.
(2) “France Observateur” agosto 1961, intervista rilasciata a Gilles Martinet.
(3) Così la chiama il “New York Times” del 23 marzo 1963 dando notizia dell’accordo concluso.
(4) George Crews Mc Ghee, Undersecretary of State for Political Affairs dal 1961 al 1963, ex ambasciatore presso la Repubblica Federale
Tedesca dal 1963 al 1968, direttore della Mobil Oil Corporation, produttore petrolifero indipendente e grosso personaggio della politica
petrolifera americana ne parlò di fronte al SubCommittee on Multinational Corporations of the Committe on Foreign Relations del Senato
Americano. Interrogato il 28 gennaio 1974 circa il pericolo rappresentato dagli acquisti dell’Eni di greggio sovietico egli disse: “Durante un
certo periodo di tempo tutte le compagnie venivano al Dipartimento di Stato per discutere dell’Eni [...] noi chiedevamo loro cosa potevano
fare per concludere degli accordi con Mattei. In che modo esse potevano aiutare a soddisfare i fabbisogni italiani in modo da non costringere Mattei a comprare petrolio dai sovietici” Negò che ambienti americani avessero tentato di far fallire l’accordo Eni-Urss, e disse ancora:
“Stavamo cercando di fare esattamente il contrario. Spingevamo le nostre compagnie a fare accordi con Mattei ed a vendere petrolio agli
italiani entro il quadro delle normali transazioni commerciali, in modo che essi non avessero da comprarne dall’Unione Sovietica”. Concluse
la sua deposizione dicendo che “in questo modo Mattei tornò sul mercato petrolifero internazionale” Vedi Multinational Corporations and
U.S. Foreign Policy, U.S. Government Printing Office, Washington 1974.
(5) “The Financial Times”, 29 ottobre 1962: Enrico Mattei A Man of Power. L’articolo citato fu scritto da Peter Tumiati, corrispondente
romano del “Financial Times” ed amico intimo, spesso portavoce di Mattei.
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L’eredità del fondatore dell’Eni rievocata dall’antico amico e collaboratore

Il messaggio di Enrico Mattei nelle par
ole di Enrico Gandolfi
parole
Pubblichiamo di seguito le brevi e commosse parole pronunciate mercoledì scorso in Campidoglio a Roma da Enrico Gandolfi in apertura della cerimonia per il ventennale della morte
di Enrico Mattel (v. Staffette 20 e 25/10). Si tratta dell’ultimo atto ufficiale del commissario
straordinario dell’Eni che oggi darà le consegne al nuovo presidente Umberto Colombo.
Gandolfi ha assolto il delicato mandato che gli era stato affidato in aprile dal Governo con
grande tatto e capacità.
Tocca a me la sorte di introdurre oggi, vent’anni dopo il
tragico bagliore di Bascapè, la rievocazione di Enrico Mattei.
Ne porto il peso e la commozione; insieme alla sensazione di una eccezionalità da rivivere.
Tocca dunque a me, che bene lo conobbi, tentare la costruzione di una cornice, oltre le cronache.
E’ difficile: come difficile è l’equilibrio del discorso su
Mattei, vent’anni dopo. C’è il rischio di privilegiarlo o di isolarlo in quella accezione di “Matteo presidente”, che ci darebbe spaccati impropri di una personalità che invece tutti li
comprende. Se solo fosse possibile un giudizio d’insieme, lo
tenterei muovendomi dall’idea di libertà e di emancipazione a cui egli si ispirò nella riflessione e nell’azione.
Agiografia ? Avvitamento nell’oleografia dei ricordi? No,
nulla di questo. Solo il richiamo a quegli atti - così clamorosi
e coinvolgenti, così rigidamente coerenti - che sono le sequenze della incredibile sua avventura. E’ stata ammirevole
la sua persona ? Non so, certamente è stata ed è invidiabile.
Il nostro generale sentire di oggi rifugge, lo sappiamo,
dalle cadute declamatorie. Oggi non esprimiamo più profeti, non indulgiamo più ad innalzamenti di immagini. Noi oggi
bruciamo anche gli stessi protagonisti. Mattel fa splendida
eccezione. Il ricordo di lui è vivo in ciò che ha costruito, nelle
piaghe di un mondo in attesa di riscatti e nelle occasioni di
dialogo che ha proposto in Italia, in Africa, nel Medio Oriente, in Russia, in Cina, in America Latina e altrove.
Per questo va oltre il suo tempo, incamminandosi con sicurezza lungo i sentieri inquieti del futuro.
Le grandi rivoluzioni che, partendo dall’energia hanno
in seguito sconvolto II nostro pianeta, denuncia-no l’assenza
di un Mattei.
E’ il dubbio che avvolge tutti i protagonisti e- i destinatari
di una promessa. Forse, annotano in molti, Mattel capirebbe
e affronterebbe il nuovo con il piglio e la perentorietà di
un’altra proposta.
Il mondo - come nelle tappe percorse in quei sedici anni
di impegno imprenditoriale pubblico - ha bisogno di fervori
innovativi. Mattei, nella sua vicenda, non s’imbatté in tran-

quilli stagni e in predisposti scenari. Di fronte a sé sfilavano
problemi immensi e avversari interni ed esterni.
Questioni minori ? Problemi non comparabili con la
terribilità dell’oggi ? Non lo credo. Forse è a quella vitalissima
carica, a quella fiducia nell’uomo, a quella ricerca quotidiana del nuovo e del rischio, a quelle radici dell’immaginazione profetica che bisogna riandare con umiltà ma con tenacia.
Ricordo le sue parole che mi sembrano significative “Noi
crediamo nell’avvenire del paese, abbiamo fede nelle sue
possibilità di miglioramento, nelle sue capacità di sviluppo,
sentiamo il dovere di lavorare in tutta la misura delle nostre
forze, per costruire giorno per giorno quell’edificio di libertà nel quale vogliamo vivere”.
Sono parole che racchiudono il senso della mobilitazione
per la pace e per il lavoro in una dimensione che supera i
confini, tutti i confini.
E in quelle che pronunziò, gridando la sua promessa per
il Mezzogiorno, dalle piane della Sicilia poche ore prima d’essere fatto a pezzi sulla terra lombarda di Bascapè di Pavia
nella notte del 27 ottobre 1962.
Ma è anche testamento d’opere, di realizzazione, di presenze e di lavoro nel mondo. A tutti noi il dove-re di ampliare e non disperdere un’eredità ricchissima.
Dinanzi alle sue spoglie ci fu un’orazione splendida: la
pronunciò il sacerdote mons. Milani: era l’Eni, era l’intero
gruppo ad averlo delegato a parlare. Le parole erano queste: “Ha combattuto ed è stato combattuto: ha resistito non
per ambizione ma per amore ardente di questa sua creatura, fatta non solo di laboratori e macchine, ma soprattutto
di uomini stretti in una grande famiglia. La nostra fede ci
insegna che la morte non uccide Io spirito dei nostri cari, ma
che essi ci sono vicini”.
Mattel oggi, a vent’anni, lo sentiamo con noi: e lo porteremo con noi, perché - ricordiamolo - egli mori anche per
eccesso di solitudine e di persecuzione. Siamo con lui in quella
splendida preghiera, ch’egli amava, e che riportava spesso e
che cominciava così: “Noi ribelli per amore”.

(dalla Staf
fetta Quotidiana Petrolifera del 2 novembre 1982)
Staffetta
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Come lo commemorò Giovanni Marcora

Nei rapporti con i pr
oduttori aveva visto “oltr
e la siepe”
produttori
“oltre
Di seguito pubblichiamo il testo della commemorazione che l’allora ministro dell’Industria, Giovanni. Marcora, fece a Roma in Campidoglio il 27 ottobre 1982, a vent’anni dalla
morte del presidente dell’Eni. Marcora, che era stato particolarmente vicino a Mattei negli
anni della Resistenza, nell’occasione riassunse con sapienza i tratti essenziali della figura
pubblica e privata.
Ciò che più colpisce della biografia di Mattei è la brevità
della Sua esperienza pubblica: dalla formazione dell’Eni alla
sua morte passarono solo nove anni. Tutta la sua vita dopo
la liberazione è chiusa nell’arco di diciassette anni: ma furono anni pieni ed intensi, se misurati con l’enorme patrimonio di idee e di realizzazioni che ci hanno lasciato.
La sua giovinezza fu caratterizzata da circostanze che favorirono in lui la formazione di un forte senso dello Stato, la
capacità di guardare con occhio critico e spregiudicato il suo
mondo, la tempestiva maturazione di attitudini imprenditoriali. Il padre fu il sottufficiale dei Carabinieri famoso per aver
arrestato il brigante Musolino; Marcello Boldrini, un intellettuale di grande reputazione scientifica, fu il primo e il
più grande dei suoi amici; a 25 anni, nel 1931, era già un industriale in grado di lavorare con successo in proprio, in una
fabbrica alle porte di Milano, dove era emigrato facendo una
esperienza che lasciò segni indelebili nel suo carattere.
L’adesione di Mattei alla Resistenza è del 1943, prima a
Matelica, dove corse seri rischi personali, poi a Milano. Dopo
l’arresto del rappresentante cattolico del CNL di Milano,
Vercesi, che fu fucilato a Fossoli, Mattei assunse il comando
delle formazioni partigiane cattoliche a fine marzo 1944.
Fu arrestato a Milano, nella sede clandestina della DC,
ma non fu riconosciuto e dopo circa quaranta giorni riuscì a
fuggire dal carcere di Como per riprendere quasi subito il
suo posto.
La formazione di Mattei
La formazione di Mattei fu complessa e ricca.
Alla componente manageriale e commerciale tipica dell’industriale privato si aggiunse il ricordato insegnamento di
Boldrini.
Del suo tempo assorbì una componente razionalistica e
statalistica che rappresentò un punto importante in- tutta la
sua vita.
Lo Stato era lo strumento che doveva realizzare la giustizia sociale, e quest’ultimo ideale non valeva solo fra gli uomini, ma anche fra le nazioni.
Tutte queste componenti si fusero durante la Resistenza,
che costituisce il punto di saldatura della “crescita culturale”
di Mattei e anche l’esperienza più formativa della sua personalità.
Di importanza fondamentale sono le intuizioni che Mattei
ebbe, in quanto imprenditore pubblico, sul complesso dei
problemi relativi allo sviluppo dell’economia italiana.
Mattei aveva visto chiaramente, nell’azione ancor prima
che nel pensiero, lo stretto collegamento fra i tre temi di
base dello sviluppo economico italiano:
- la disponibilità di energia a basso prezzo, che doveva
cancellare una delle cause storiche di inferiorità della nostra
economia. Questo progetto riguardava non soltanto il metano, fonte energetica nazionale, ma anche e soprattutto la
politica d’approvvigionamento di petrolio all’estero;

- la proiezione internazionale per l’approvvigionamento
di energia e materie prime e per l’esportazione di prodotti e
di servizi. Mattei ebbe sempre presente, quasi a livello d’ossessione personale, l’impegno a cancellare la piaga dell’emigrazione e di porre la collocazione internazionale del nostro
Paese, e dei suoi lavoratori, su di una base di grande prestigio e di dignità. Da questo tema derivarono intuizioni
avveniristiche sul grande mercato che si andava aprendo alla
nostra capacità di vendere servizi industriali e di progettazione ai paesi in via di sviluppo;
- l’impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno concepito
come tema prioritario dello sviluppo nazionale e non come
tema specialistico, riguardante solo una parte dell’economia
del Paese.
Questi tre temi furono sempre presenti nell’azione di
Mattei, acquistando di volta in volta diverso rilievo a seconda delle circostanze e dello stadio di maturazione del suo
grande progetto.
L’impresa pubblica fu il grande progetto di Mattei, lo strumento che egli cercava di creare a sua immagine e somiglianza, convinto di proporre un modello intrinsecamente superiore sia a quello dell’impresa privata, sia a quello dell’Amministrazione Pubblica. La combinazione dell’efficienza operativa dell’impresa privata con il respiro strategico che veniva
dall’impegno sui grandi temi politici della economia italiana
era, secondo Mattei, un formula non solo vincente, ma capace di risolvere problemi strutturali della nostra economia.
L’azione concreta di Mattei operò in questo senso su di
una base completamente nuova.
Non più Io Stato che si accollava il compito di sostenere le
strutture messe in pericolo dalla crisi economica, come era
avvenuto per l’Iri; ma lo Stato che si riservava una risorsa
fondamentale per l’economia del Paese, e basava su di essa
una forte spinta imprenditoriale, volta ad aumentare la capacità produttiva del Paese, capace di utilizzare le rendite
per finanziare progetti d’investimento, e, più in generale, il
suo sviluppo. Nella visione di Mattei, all’impresa pubblica
spettava il compito fondamentale di dirigere l’economia del
Paese operando in concreto sul mercato nazionale ed internazionale delle materie prime, dei servizi sofisticati e dei
prodotti.
Il rapporto con la vita politica
Una costruzione così ardita e complessa come l’impresa
pubblica quale era nella visione di Mattei, non poteva non
porre il problema, d’altro canto ovvio, dei rapporto con la
vita politica, vista nel duplice aspetto della sua autonomia
imprenditoriale e del dovere che essa ha di rispondere a coloro che sono eletti dal popolo. Su questo tema tanto dibattuto anche oggi, Mattei ebbe una duplice linea che allora
poteva apparire, e qualche volta appare, contraddittoria, ma
che era invece frutto di una visione estremamente concreta
del problema.
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Da un lato, Mattei lavorò intensamente per la creazione
del sistema delle Partecipazioni Statali, cioè di un complesso
di imprese e di istituzioni che culminava in un Ministro capace per sua natura di rispondere correttamente in Parlamento, e con la funzione fondamentale di verificare attraverso
una discussione sui problemi, la grande strategia dell’impresa pubblica.
Dall’altro, Mattei insistette sempre, con la sua azione e
con le parole, sull’autonomia dell’impresa, sulla necessità che
essa si organizzasse dall’interno, secondo un processo che
tenesse conto delle necessità e occasioni imprenditoriali, e
non delle convenienze politiche.
Mattei che, come imprenditore, insistette per importare in
Italia alcune fra le più sofisticate espressioni della cultura americana dell’organizzazione, aveva correttamente una visione dell’organizzazione aziendale come un processo continuo
di crescita organica dell’impresa, che non poteva che essere
assolutamente spontaneo, e interno all’impresa stessa.
L’Eni cambiava continuamente sotto la spinta delle occasioni di mercato, per darsi gli strumenti capaci di realizzare
le strategie estremamente innovative ed ambiziose del suo
Presidente: e sul suo processo organizzativo, realizzato con
l’ausilio dei consiglieri più moderni che si trovavano sul mercato, Mattei non avrebbe accettato altre influenze che la
considerazione approfondita del lavoro da fare e degli strumenti da scegliere ed altra responsabilità che la propria, cioè
quella del Presidente dell’Eni.
Mattei conosceva bene la politica che aveva cominciato a
praticare già nelle difficili riunioni del Comitato di Liberazione dell’Alta Italia, a fianco e in dialettica con Parri, Pertini
e Longo. Dopo la fine della guerra fu tra i parlamentari eletti nella Costituente e fu anche consigliere nazionale della
Democrazia Cristiana fino al Congresso del 1946, che egli
aprì con un entusiasmante discorso sulla Resistenza dei cattolici riuniti nelle sue brigate. Seguì ed appoggiò l’azione di
De Gasperi, anche nella fase più dura della rottura dell’alleanza del CLN nel 1974. Si mosse nel filone più sensibile e disponibile a realizzare ampi e reali mutamenti nell’assetto sociale ed economico del Paese e fu in modo più particolare vicino a Vanoni e La Pira.
Mattei peraltro aveva intuito che il suo personale modo
di fare politica avrebbe richiesto un modus operandi profondamente diverso. Egli doveva fare politica in quanto imprenditore, doveva cioè operare nel senso di portare a livello politico le esigenze e gli interessi di quella che egli aveva
concepito come una “macchina per lo sviluppo”, un’impresa
che proprio perché estremamente dinamica e in rapida espansione, poneva continuamente problemi tutt’altro che facili.
Problemi di rapporto fra l’impresa pubblica da un lato, quella privata e la Pubblica Amministrazione dall’altro; problemi
sulla collocazione internazionale del nostro Paese, dato che
l’impresa si urtava continuamente con gli spazi chiusi delle
multinazionali e con la loro concorrenza in Italia e nel mondo; problemi più in generale, sull’indirizzo di fondo dell’economia del Paese, poiché l’espansione dell’impresa proponeva nuove linee di sviluppo anche alla società civile.
Mattei non pretendeva certo che le necessità della sua
impresa fossero l’unico elemento della vita politica italiana.
La sua vita fu tutta una lotta volta a far sì che quelle ragioni
fossero almeno prese in considerazione; che il sistema politico del Paese le tenesse presenti, insieme alle più tradizionali
richieste dei gruppi di pressione costituiti nel passato ed insieme ai dati ideologici e più strettamente politici portati
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dalle circostanze. Bisogna sempre ricordare che ben di rado
Mattei riuscì ad ottenere qualcosa senza una lotta a fondo
contro opposizioni ben difese, asserragliate al riparo di interessi costituiti e di vecchie e reciproche protezioni.
Ancora valida la sua idea-guida
E’ naturale chiederci se nell’attuale momento l’esperienza di Mattei abbia un significato, per noi e per il nostro tempo, che vada oltre la memoria storica. Un significato, cioè, in
uno scenario che è profondamente cambiato nelle sue diverse componenti: da un periodo che ha visto la grande
espansione delle economie insieme ad una generalizzata riduzione dei costi industriali, ci troviamo oggi a combattere
con l’inflazione e la recessione, a fronteggiare un aumento
dei costi e la perdurante stagnazione della domanda, tentando - a livello mondiale - di trovare una risposta di politica
economica in grado di uscire efficacemente dalla impasse.
Lo “strapotere” delle compagnie petrolifere dei tempi di
Mattei si è ribaltato a favore dei paesi produttori di petrolio
che hanno, assunto il controllo delle proprie risorse energetiche e nei contempo è definitivamente tramontata l’era
dell’energia a basso costo, che costituiva il pilastro portante
della strategia di Mattei.
Infine, si è notevolmente appannata l’immagine dell’impresa pubblica - che con Mattei rappresentava un punto di
riferimento in termini di efficienza e di penetrazione sul mercato, fungendo da forza trainante per le imprese a capitale
privato. L’intervento pubblico ha subìto traumaticamente
l’impatto della crisi dell’industria pesante e si deve intervenire
ripetutamente nel “salvataggio” di imprese in difficoltà.
Nonostante la diversità - addirittura l’antinomia - delle
situazioni, occorre affermare che ancora oggi la filosofia,
l’idea-guida di Mattei è più che mai valida. Innanzitutto, che
sia compito fondamentale dello Stato farsi carico dei temichiave dell’economia della collettività nazionale, come quello
dell’energia e dell’industria di base, un convincimento che si
va facendo strada con sempre maggior forza.
L’azione condotta da Mattei in questa direzione può offrire spunti di riflessione estremamente attuali, soprattutto
in termini di metodo.
Appare infatti sempre più evidente come, da un lato, gli
esperimenti di riscoperta del mercato attuati da diversi Paesi
- anche se gestiti con decisione e sulla base del consento - si
traducano in realtà in un aggravamento della crisi economica; dall’altro, invece, appare ugualmente evidente come, ferma restando l’indispensabile attività dell’impresa privata, solo
lo Stato è in grado di affrontare i grandi problemi dell’economia essenzialmente incidenti per lo sviluppo dei Paese.
Ancora, occorre ricordare e sottolineare l’attualità delle
grandi intuizioni di Mattei nel rapporto con i paesi produttori
di petrolio; questo è il caso in cui si può ben affermare che
Mattei aveva visto “oltre la siepe” della sua vicenda imprenditoriale. Infatti, questo è ancora un nodo vitale per la nostra
economia; l’occasione offerta all’Italia di giocare un ruolo di
ponte e di tramite con i nostri fornitori di energia, dovrebbe
essere colta proprio seguendo l’esempio che Mattei ci ha indicato con la sua “intelligenza politica”. II che, ovviamente,
non vuol dire accettare in modo acritico tutte le richieste
comunque e da chiunque ci vengano fatte, come se non avessimo noi stessi un’idea chiara dei nostri fabbisogni quantitativi
e delle nostre esigenze di grezzo. In questo quadro è però
necessario un maggior impegno del nostro Paese, molto più
incisivo di quanto sia stato in passato, tanto nel condividere
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i problemi e le pulsioni di crescita dei nostri fornitori, quanto
nel condurre un’azione equilibratrice delle esigenze di produttori e consumatori per una soluzione che soddisfi, nel lungo periodo, le rispettive direttrici di sviluppo.
Un rapporto dialettico di pari dignità ed interesse economico fu il grande principio a cui attenersi nell’azione che
valse a Mattei la stima e la persistente ammirazione di tutto
il mondo alla ricerca di un nuovo ordine anche economico.
Tale rapporto di equità non può però essere oggi squilibrato
da una sola parte magari a favore di quella che prima di
Mattei veniva penalizzata. Si tratta, certamente, di un’azione politica non agevole né suscettibile di risultati immediati,
ma che è coerente pienamente con la collocazione geografica e strategica del nostro Paese e con le necessità del nostro
sviluppo economico. E qui vale richiamare l’esempio delle
iniziative realizzate dall’Eni in certi periodi, che dovrebbero
essere riprese e integrate con un impegno notevole di tutta
la nostra politica estera.
Da ultimo è necessario riconsiderare attentamente quanto
Mattei diceva e faceva circa l’impresa pubblica. Dopo tutte
le polemiche e le incomprensioni, e le difficoltà della situazione attuale, è forse giunto il momento di riaffermare con
forza il concetto dell’autonomia dell’impresa e la necessità
che il processo di organizzazione e di controllo delle sue strutture operative sia di nuovo visto come responsabilità primaria dei vertici dell’impresa, in relazione alla realtà e alle prospettive dell’impresa stessa.
Così facendo saremo forse in grado di riprendere l’insegnamento di Mattei su un altro punto importante, quello
della sua capacità di galvanizzare la gente ed ottenere dai
suoi collaboratori un impegno pari al suo, di offrire al lavoro
di tutti obiettivi così importanti ed ambiziosi da mobilitare
tutte le forze esistenti, aumentandone quindi largamente
l’efficacia nell’affrontare e risolvere i grandi problemi economici del paese.
Finisce un’epoca
Con la morte di Mattei finisce un’epoca: non solo quella
eroica delle origini dell’Eni, ma anche una parte della storia
d’Italia.
Mattei fu uno dei protagonisti della compiutezza della
Resistenza nella grande azione di ricostruzione realizzatasi
negli anni ’50. Le grandi spinte ideali, lo spirito innovativo
che aleggiava nel “vento del nord”, la ricerca di una nuova
statualità che organizzasse una società finalmente libera di
esprimersi ed espandersi verso l’Europa, seppero, trovare
concretezza di attuazione e modalità organizzative che positivamente si tradussero in realizzazioni e costruzioni che si

sono dimostrate durature perché valide.
Mattei fu un grande interprete in questa evoluzione verso una società più matura, più progredita, più solida che si
realizzerà poi negli anni ’60, con il miracolo italiano, perché
coraggiosamente seppe sempre dimostrarsi aperto “al Nuovo” non solo come atteggiamento culturale a capire, ma come
disponibilità ad organizzare, a mischiarsi al nuovo, ad essere
protagonista del destino futuro partendo da quel poco di
valido che il passato aveva lasciato.
Grande imprenditore proprio per il coraggio in tempi incerti ed inesplorati ad intraprendere strade nuove senza
dogmatici pregiudizi ideologici.
Anche oggi viviamo forse i travagli del passaggio ad una
nuova fase storica verso una nuova stagione dello sviluppo
che riguarda tutto il mondo industrializzato, e di conseguenza
il nostro Paese che grazie anche a Mattei è inserito nei primi
posti tra le nazioni a più alto benessere.
Il suo insegnamento può esserci ancora utile se sapremo
imitarne il coraggio ed il vigore di atteggiamento verso i
nuovi avvenimenti che ci attendono alla prova.
Ho combattuto con Mattei in montagna, ho condiviso i
momenti duri ma esaltanti della costruzione dell’Eni e della
ricostruzione del paese, ho condiviso l’ansia di fare dell’Italia una Nazione rispettata per il suo lavoro e la sua capacità
di contribuire al progresso, alla pace, alla collaborazione tra
i popoli, in definitiva alla costruzione di un nuovo ordine.
Insieme a tanti comuni amici, nella mia esperienza politica, dopo la morte di Mattei, ho portato dentro di me quel
senso di sicurezza e fiducia nel domani che anche nei momenti più difficili dell’oggi deve sorreggere chi è chiamato a
guidare il paese. Ricordare Mattei oggi significa consegnare
non solo ai giovani ma ad una intera nazione la validità di
un messaggio: che è possibile avere idee, rispettare i principi, su come costruire il nostro destino ma affrontando concretamente e con coraggio le contraddizioni e difficoltà del
presente, fondando su solide e razionali basi operative la
strategia dei futuro.
Il realismo e la laboriosità quotidiana non mortificarono
mai in Mattei l’aspirazione e l’impegno al rinnovamento, all’apertura di un’epoca nuova per l’economia del nostro Paese.
Lo ricordiamo per questo come un grande militante del
cambiamento, lo fu nella trasformazione del rapporto tra lo
Stato e l’industria; morì dopo aver contribuito ad aprire una
prospettiva nuova al rapporto tra la politica e la società italiana. Una prospettiva in cui voleva affermati - e a noi tocca
confermare - i valori nuovi di un moderno senso dello Stato,
di una coraggiosa capacità imprenditoriale, di una generosa
disponibilità al sacrificio nell’interesse del bene comune.

(dalla Staf
fetta Quotidiana Petrolifera del 26 ottobre 1987)
Staffetta
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Una preziosa testimonianza di V
incenzo Cazzaniga
Vincenzo

Sono passati vent’anni dalla scomparsa di Enrico Mattei
Vent’anni fa, il 27 ottobre 1962, Enrico Mattei periva a Bescapè in un incidente aereo. La
ricorrenza verrà ricordata solennemente a Roma in Campidoglio mercoledì pomeriggio con
una cerimonia a cui presenzierà il Presidente della Repubblica. La figura e l’opera dell’indimenticabile presidente dell’Eni verranno ricordati dal sen. Giovanni Marcora. Di Mattei si è
scritto e si scriverà ancora molto. La storia impressionante di quello che ha fatto in meno di
vent’anni al servizio del Paese e dello Stato per ricostruire prima e per sviluppare poi l’industria degli idrocarburi rimane registrata per sempre anche negli annali della Rivista Italiana
del Petrolio e della Staffetta che, giorno per giorno, ne seguirono l’attività e i progressi fino
alla sua tragica scomparsa. Non spetta a noi rievocarlo, altri è in grado di farlo meglio e più
compiutamente. Ma non potevamo passare sotto silenzio una ricorrenza così importante che
tra l’altro anticipa il prossimo trentennale dell’Eni e il cinquantenario della nostra pubblicazione. Lo facciamo pubblicando una preziosa testimonianza di Vincenzo Cazzaniga, coetaneo e amico di Mattei fin dai tempi in cui il futuro presidente dell’Eni era un semplice imprenditore privato, e che di Mattei fu per lunghi anni, come presidente della Esso Standard
Italiana e dell’Unione Petrolifera, un interlocutore privilegiato ed apprezzato.
La sua voce al telefono da Gela quella mattina del 27
ottobre 1962 era velata da un fondo di tristezza. I due viaggi
in Sicilia così imprevisti, i coinvolgimenti burocratici locali
forse rallentavano il dinamismo che era la carica della sua
giornata di lavoro. Poi in serata quel viaggio Catania-Milano
con la partenza ritardata per una visita locale in elicottero.
La sua ultima tristissima fotografia in elicottero quel giorno è un’immagine quasi di indicibile rassegnazione.
Le vicende legali negli Stati Uniti da lui promosse, abbastanza clamorose per le parti coinvolte, si erano proprio in
quei giorni risolte favorevolmente per l’Eni (*).
Si apprestava oramai al viaggio di dicembre negli Stati
Uniti quasi con l’aureola del vincitore; lo aspettavano incontri di, grande importanza e prestigio a Washington, a New
York ed in varie Università.
Oramai sul piano internazionale i gruppi americani ed
europei cominciavano a contenderselo.
Le sue visioni anticipatrici nel tempo di nuovi rapporti
con i paesi produttori cominciavano ad essere copiate anche
da altri.
E’ significativa anche la sua iniziativa di quel tempo dopo
le due visite in Cina per un invio di tecnici italiani in cambio
di quelli russi rimpatriati.
Tuttavia nel suo intimo vi era un fondo di tristezza per
non vedere compresa in Italia l’importanza del lavoro da lui
svolto.
L’incontro di Montecarlo (**) era oramai un lontano avvenimento del passato, molte difficoltà erano state superate, l’Eni aveva oramai acquisito la piena credibilità e tutte le
strade erano aperte, se non completamente almeno erano
socchiuse, come poi constateranno i suoi successori che portarono lodevolmente a termine le varie iniziative.

Anche se la storia di quel periodo è tutta da riscrivere, si
può dire che sul “lungo termine” di Enrico Mattei coincidevano gli orientamenti anche da parte di gruppi i cui orizzonti molte volte non vanno oltre i confini del ritorno sull’investimento.
La sua Snamprogetti, nella quale aveva profuso tante
energie, aveva dischiuso oramai i mercati esteri con i più
prestigiosi committenti; la massa dei tecnici che lui aveva fatto
affluire cominciava a dare i suoi frutti come un valido investimento.
La priorità che Enrico Mattei ha dato per la realizzazione
di una rete commerciale in Italia e all’estero è stata certamente una valida scelta che lui portò a termine valendosi di
quell’intuito, che gli era innato, di venditore che anteponeva
la parte commerciale alle altre iniziative.
La concorrenza lo stimolava e ne era a sua volta stimolatore negli interessi del compratore.
Dopo la sua attività come imprenditore privato con validi
risultati, sbarcò il 27 aprile 1945 quale commissario del Comitato Liberazione Alta Italia all’Agip Nord, carica non richiesta e non sollecitata. Si insediò a via Moscova n. 18 a
Milano molti mesi dopo soprattutto per dimostrare cosa poteva realizzare.
Si potrebbero raccontare innumerevoli episodi della sua
attività, ma vi sono delle pietre miliari che lui ha lasciato: la
scelta dei collaboratori, la sua ansia nella formazione dei
quadri che ancora oggi reggono con alta professionalità, invidiatici dall’estero, il nostro Ente di Stato e le sue organizzazioni operative. Vi è soprattutto la motivazione umana che
lui sapeva infondere ai giovani e di cui oggi rimane una traccia indelebile del servizio che Enrico Mattei ha reso al nostro
Paese.

(*) Riguardavano i rapporti (50/50) tra l’Anic e la Standard Oil of New Jersey nella Stanic. (**) Si tratta dell’incontro svoltosi
nel dicembre 1959 con un alto esponente dell’industria petrolifera internazionale in cui vennero espresse preclusioni per
iniziative dell’Eni fuori dell’Italia nel campo della raffinazione e nel trasporto del petrolio via pipeline.

(dalla Staf
fetta Quotidiana Petrolifera del 25 ottobre 1982)
Staffetta
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Mattei venticinque anni dopo (•)

Un messagio per i giovani
Entro cinque anni (nel 1992, ndr) anche i giovani assunti
da Mattei all’Eni nei primi anni cinquanta andranno in pensione. Già oggi le file si sono assottigliate. Stanno sparendo i
testimoni, comincia il compito degli storici. In tutte le società
Eni molti dei nuovi managers hanno sentito parlare di Mattei
ma non l’hanno conosciuto.
Quando mori, quella sera del 27 ottobre 1962, avevano
ancora i calzoni corti. Difficilmente riescono a immaginare,
a tanti anni di distanza, l’emozione che prese molti di noi,
svegliati di soprassalto nella notte dalla telefonata di un
amico, all’annuncio della tragica notizia. Immediata fu la
percezione della fine di un’epoca, di un futuro che sarebbe
stato diverso, della scomparsa per amici ed avversari di un
punto di riferimento importante che riempiva della sua presenza l’attività quotidiana di tutti coloro che lavoravano nel
settore dell’energia e del petrolio, ma non loro soltanto.
Ognuno di quelli che hanno vissuto quella vicenda, brevissima eppure così densa di fatti, ne conserva gelosamente
la memoria. Gli altri devono accontentarsi di sentirla raccontare o di riviverla nei libri e nei films che Mattei e la sua
opera hanno subito ispirato.
Come tutte le grandi figure della storia, Mattei fu uomo
del suo tempo. Ne condivise le sofferenze e i problemi, ne
interpretò le ansie e le aspettative, ne intuì le novità, ne colse al volo le opportunità. Usò il metano e il petrolio come
leva per promuovere lo sviluppo del suo paese, per dare una
spinta alla sua modernizzazione e per accorciare le distanze
tra Nord e Sud in Italia e nel mondo. Adattò continuamente
le sue strategie, e i mezzi di cui si serviva, al perseguimento
di questi scopi. Per questo era imprevedibile. Per questo sconcertava i suoi interlocutori.
Oggi il rischio è duplice: quello di confinare Mattei in una
nicchia agiografica o quello, ben più grave, di una lenta
dissolvenza verso il limbo della dimenticanza. Altro rischio è
quello di farne un personaggio di parte e di lasciare il compito di tramandarne la memoria solo ai suoi successori. Vent’anni fa Boldrini, quindici anni fa Girotti, dieci anni fa Sette,
cinque anni fa. Gandolfi, oggi Reviglio. Domani chi lo sa.
Sarebbe come affidare la memoria di Garibaldi ai garibaldini.
Per evitare questo rischio non c’è che da riproporlo ai
giovani di oggi nelle scuole e nelle università, nei termini in
cui lui parlava loro quando li assumeva, senza inutili filtri,

senza astruse interpretazioni: con la speranza che essi si approprino del suo messaggio, lo aggiornino e lo rilancino, e
ne traggano esempio per guardare al di là del campo in cui
giocano.
E’ avendo in mente un progetto del genere che abbiamo
messo insieme nelle pagine che seguono una piccola antologia di testimdnianze altrui. Non abbiamo fatto nulla di originale. Abbiamo riesumato delle pagine ingiallite che però,
a rileggerle, ci ridanno intatta la loro freschezza.
C’è, innanzitutto, la testimonianza di Marcello Colitti, uno
dei giovani degli anni cinquanta, sull’epilogo tragico della
vicenda, sugli Interrogativi che ha sollevato, sui disagi che la
sua scomparsa suscitò, sulle speranze andate deluse, sui piani rimasti nel cassetto. C’è un resoconto, inedito nel testo
integrale, della conferenza stampa tenuta all’Associazione
della stampa estera otto mesi prima di morire, da dove emerge un Mattei genuino, oggetto di amori viscerali e di odi
altrettanto viscerali, e dove i più giovani potranno ritrovare
il clima di allora, i temi che affascinavano la gente comune,
che turbavano i sonni dei responsabili delle compagnie petrolifere internazionali e che suscitavano tante speranze nei
paesi In via di sviluppo. C’è la testimonianza di Alfredo
Giarratana, un “Mattei ante litteram” degli anni venti come
è stato definito, che pochi giorni dopo la scomparsa volle
fissare sulla carta alcuni tratti essenziali dell’uomo con cui,
non più giovane, aveva avuto la ventura di collaborare. E di
un altro strettissimo collaboratore, Italo Pietra, abbiamo raccolto alcune riflessioni, frutto di una rivisitazione personale,
tuttora in corso, di vicende e fatti che meritano di essere
messi a fuoco. C’è, infine, il testo della commemorazione
ufficiale che di Mattel fece cinque anni fà in Campidoglio,
Giovanni Marcora: un modo, tra l’altro, per legare idealmente
la ricorrenza di allora a quella di oggi. L’uomo politico, gli
minato dal male che lo avrebbe condotto ad una rapida fine,
non volle mancare quell’occasione per ricordare un amico
con cui aveva condiviso momenti duri ed esaltanti, traendone motivo di stimolo e di coraggio nelle battaglie che avrebbe dovuto sostenere negli importanti incarichi pubblici che
(GCA)
fu poi chiamato a ricoprire.

(•) Articolo di apertura del numero speciale pubblicato in
occasione dei venticinque anni dalla morte
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Conversazione con Italo Pietra

Le intuizioni più importanti. Il ruolo dell’industria di Stato
Italo Pietra conobbe Mattei a Milano nell’aprile del 1945. A lui rimase legato da stretti
rapporti di amicizia divenendone anche uno dei più vicini collaboratori quando per diversi
anni diresse Il Giorno. Attualmente sulla vita di Mattei egli sta scrivendo un libro e tale circostanza ci ha spinto ad avere con lui la seguente conversazione.
Paladino dello statalismo, nemico delle “sette sorelle”,
sostenitore del dialogo con la Cina e l’Unione Sovietica, Mattei
fu per la sua epoca un personaggio se non scomodo certamente ingombrante.
A venticinque anni dalla sua scomparsa, Italo Pietra, da
noi interpellato, lo ricorda così: «Mattei era un uomo che
negli anni ‘50 aveva capito l’importanza dell’industria di Stato
e per questo è accusato spesso di essere stato il paladino
dello statalismo in Italia. Ma in Italia, e nel mondo occidentale, dopo il 45 c’era una polemica molto profonda contro
quella che era la grande industria privata. Una polemica che
nasceva dalla crisi di Wall Street, dal New Deal e dalla polemica che faceva Roosevelt contro la grande industria americana.
In Francia De Gaulle, considerando compromessa la classe dirigente, era paladino della nazionalizzazione e della
pianificazione. De Gasperi era paladino della programmazione in Italia. Questo era il clima degli anni ‘50.
In quell’epoca Mattei si è trovato di fronte ad un paese
che aveva bisogno di energia e di lavoro ed ha avuto il merito di capire la vitale importanza del problema, preoccupandosi quindi di dare all’Italia energia a buon mercato e di creare lavoro.
Inoltre Mattei ha scoperto “il cartello” del petrolio, le
“sette sorelle”, e ha insegnato ai paesi produttori che il cartello si poteva battere. In America, dove c’erano delle correnti di pensiero molto forti contro il cartello, avevano già
scritto dei libri sull’argomento però Mattei, il “piccolo”, l’ultimo venuto”, si mise a lottare contro le sette sorelle e dimostrò che la legge del cartello non stava più in piedi. Adesso
tutti, amici o nemici di Mattei, tutti i grandi scrittori di cose
politiche inglesi e americane, riconoscono che dopo di lui il
mondo del petrolio non è più quello.
Mattei aveva anche capito l’importanza del Terzo Mondo ed aveva cercato di stabilire con esso rapporti di cooperazione e di collaborazione, non solo per fare del bene o come
dama di San Vincenzo ma perché diceva che essendo tutti
sulla stessa barca occorreva cooperare. Egli sosteneva che se
dopo Hiroshima bisognava “ricostruire la terra” e bisognava
avere un’ economia del genere umano” non si poteva ottenere tale risultato senza il Terzo Mondo. Era un problema
che certamente egli non poteva risolvere da solo ma si era
ugualmente adoperato per impostarne la soluzione.
Aveva capito per esempio che era necessario il dialogo
con l’Unione Sovietica e che non si poteva “costruire la terra
senza la Cina”; tutte cose, queste, che negli anni 50 erano
considerate delle follie. Che poi Mattei facesse magari il passo un po’ più lungo del ministro degli Esteri questo è un altro discorso, ma lui aveva inquadrato questi problemi».
Circa il clima in cui Mattei operava e conduceva le sue

battaglie ed in merito alla traccia che egli ha saputo lasciare
in seno all’Eni, Pietra racconta: «Mattei aveva capito l’importanza dell’industria di Stato, che per vivere ha naturalmente bisogno di orizzonti più ampi dell’industria privata.
Egli aveva dato all’Eni questi orizzonti più ampi ma l’industria italiana che era d’accordo con le sette sorelle faceva
fuoco e fiamme per paura che Mattei andasse in Libia.
Mentre in Italia si moltiplicavano le raffinerie, proliferava la raffinazione selvaggia, Mattei s’è trovato a condurre la
propria lotta avendo contro larghi settori dell’industria nazionale. Egli però ha saputo dare all’Eni una sua filosofia, un
suo spirito di bandiera. E’ difficile trovare un’azienda di Stato in Italia che abbia un così forte spirito di bandiera.
Se opera in un clima di rigore morale e di vita democratica, l’industria di Stato ha orizzonti più ampi dell’industria
privata: la seconda non guarda al di là del profitto mentre la
prima si assegna, e tenta di avere, un compito più alto nell’interesse generale. Mattei questo senso dell’Eni come industria di Stato che ha orizzonti più ampi dell’industria privata, perché guarda al di là del profitto, che ha un suo spirito di bandiera, un suo orgoglio, un suo spirito di corpo, glielo
ha messo in testa a molta gente lì dentro. Non dico a tutti
ma a molti glielo ha messo in testa.
Negli anni 50 ci sono stati due soli uomini in Italia che
hanno “fabbricato uomini”, che hanno sentito proprio la
passione di “fabbricare uomini”: uno era Adriano Olivetti e
l’altro era appunto Enrico Mattei».
Il suo ricordo però non è vivo solo in Italia ed in seno
all’Eni. Dice infatti Pietra: «In giro per il mondo Mattel ha
lasciato una specie di eredità di affetti molto profonda. A
paesi come l’Algeria, l’India, la Cina Mattei è stato molto
vicino, con simpatia, in anni molto difficili e laggiù se lo ricordano in molti».
In merito alla sua scomparsa Pietra ricorda che: «Secondo
alcuni Mattei è morto al momento giusto, perché era in una
fase di “perdita di velocità”; altri sostengono invece che è
morto proprio nel momento in cui stava per realizzare alcuni colpi formidabili» e da noi richiesto di un parere in merito
alle tanto discusse circostanze della sua fine prematura aggiunge: «Il problema è vedere a che punto era Mattei quando è morto, cioè che cosa aveva in vista. Egli era alla vigilia di
grandi cose per lui, perché stava per andare in Africa, ad
Algeri, per fare un accordo con gli algerini per il petrolio del
Sahara e quindi non sarebbe più stato il “petroliere senza
petrolio”. Poi c’era una seconda operazione, da fare in America in un secondo tempo, ma qui andremmo per le lunghe.
lo penso, a torto o a ragione, che Mattei, pur essendo di
fronte a qualche difficoltà, avesse davanti a sé una prospettiva relativamente vicina e sicura. Era alla vigilia di grandi
svolte ed è lì che bisognerebbe discutere». (Achille Nobiloni)
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Tra polemiche e utopie

Mattei, l’Eni, l’Enel ed il “boom” degli anni sessanta
Venticinque anni ma non li dimostra. Così potremmo dire
senza tema di essere smentiti sulla polemica che da sempre
ha appassionato i politici e gli economisti in Italia, e non solo
in Italia: la nazionalizzazione del settori produttivi, le soluzioni intermedie, i controlli, la necessità di rispondere alle
esigenze di libertà del mercato ma integrandole ed indirizzandole al servizio del bene comune attraverso il ricorso all’attività pubblica.
Appunto venticinque anni fa, all’inizio degli anni sessanta, con il centro-sinistra ancora in fase di preconcepimento,
questa polemica accendeva gli animi nazionali. E Mattei ne
fu protagonista.
Non a caso il primo della serie di violenti attacchi giornalistici dei quali venne fatto segno nel luglio 1962 da parte di Indro Montanelli sul Corriere della Sera, iniziava con
un accenno al dibattito allora in dirittura d’arrivo sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica: E sempre non a caso
emergeva qua e là dagli articoli la preoccupazione del giornalista sull’aggiunta di un nuovo “carrozzone” senza controlli nello scenario economico nazionale che sarebbe andato ad aggiungersi a quel!’ “altro”, proprio l’Eni di Mattei,
centro di potere e strapotere (come per nulla velatamente
sosteneva Montanelli) sulla politica interna e perfino su
quella estera.
Mattei obiettivo più lontano di quei settori industriali
privati che temevano di perdere in un solo colpo quelli che
finora erano risultati invece assai facili profitti? Forse, ma
non solo. Certo è che il presidente dell’Eni nulla fece per
rimanere neutrale nella disputa in corso appoggiando anche politicamente il progetto del Psi verso la nazionalizzazione dell’energia elettrica che di lì a poco, alla fine di quell’anno, ma solo dopo l’incidente aereo di Bescapé, trovò concreta realizzazione.
Mattei “vendicatore” ad ogni costo, come sostengono
alcuni, per via del precedente fallimento del proprio sogno

sul progetto dell’Ente Nazionale Energia, sull’ente cioè che
avrebbe dovuto estendere i compiti “oltre il petrolio ed il
metano” fagocitando tutto il mercato energetico italiano?
Forse, ma non solo. Anche se questa sconfitta, patita alla
fine degli anni cinquanta, lasciò un segno manifesto in Mattei
spingendolo a ricercare più tardi, segnatamente nel momento
dello scontro sull’istituendo Enel, nuove alleanze economiche sociali e politiche.
Mattei anticipatore di una visione onnicomprensiva dell’energia tesa a diminuire la dipendenza dall’estero ai costi
più bassi, con il controllo diversificato delle fonti per incidere profondamente e autonomamente sullo sviluppo del paese? Forse, ma non solo. Poiché se è vero che questa strategia
deve aver percorso per forza di cose la mente di Mattei, altrettanto manifesto è il fatto che quell’idea era probabilmente troppo estranea, a quei tempi di petrolio facile e di
industrializzazione esasperata, dagli entusiasmi del grande
“boom” economico.
Anche allora come oggi (basti pensare alle note vicende
che hanno investito alcune società controllate dall’Iri e la proposta stessa di ritornare al passato privatizzando l’Enel lo
scontro fu dunque violento e senza esclusione di colpi. Ma, a
nostro parere, con una fondamentale differenza. Era uno
scontro allo scoperto. Le carte erano tutte in tavola o quasi.
Nella polemica sul domani dell’energia così come in quella
sui futuri equilibri tra economia privata e pubblica. Oggi lo
scontro appare invece il più delle volte sotterraneo difficilmente percepibile se non quando le conseguenze arrivano
alle estreme conseguenze e raggiungono il grado della deflagrazione. l gruppi di potere si sono perfezionati. Hanno
imparato le tecniche dell’informazione più sofisticata, dicono e non dicono, fanno e disfanno senza darne mostra apparente. Soprattutto hanno riposto nel cassetto le utopie.
Quelle che ancora nel luglio 1962 affollavano la mente del(Stefano Delli Colli)
l’uomo Mattei.
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Mattei e l’importanza dello Stato imprenditore per la crescita dell’economia

Quando il pr
oblema energetico diventò pr
oblema politico
problema
problema
In un momento in cui tema dominante sono le privatizzazioni ed il ritiro dello Stato dalBodrato ricorda uno dei protagonisti dell’iml’economia, l’ex ministro dell’Industria, Guido Bodrato,
presa pubblica in Italia e la modernità di alcune delle sue intuizioni.
Poche figure dell’Italia contemporanea sono state così
discusse, celebrate e vituperate come Enrico Mattel.
Su di lui sono stati scritti articoli, saggi, libri, girati film; la
sua vita e le sue azioni sono state oggetto di analisi politica
ed economica: a pochi capitani di industria è stata dedicata
tanta attenzione, poche personalità sono state scandagliate
così a fondo.
Poco quindi si è oggi in grado di aggiungere alle analisi
che già sono state svolte. Anzi può sembrare anacronistico e
fuori luogo, in un momento in cui tema dominante sono le
privatizzazioni ed il ritiro dello Stato dall’economia, ricordare uno dei protagonisti dell’impresa pubblica in Italia.
Credo però che parlare oggi di Enrico Mattel, a 30 anni
dalla sua scomparsa, in un’Italia ed in un mondo così profondamente cambiati da quelli in cui egli si trovò ad operare, possa
aiutarci a collocare in una prospettiva storica più equilibrata e
meno emotivamente condizionata dal contingente sia alcuni
passaggi fondamentali del nostro sviluppo sia i lineamenti che
il nostro sistema economico ha progressivamente assunto.
Intanto il riandare all’Italia del secondo dopoguerra, quella della ricostruzione e poi degli anni che furono chiamati
del “miracolo economico” ci consente di cogliere il ruolo che
in quella fase ebbe lo Stato imprenditore.
In tutte le economie industrializzate il processo di trasformazione, il passaggio da un’economia rurale ad una industriale
è segnato da una funzione attiva dello Stato e Mattei ebbe
viva la consapevolezza che lo sviluppo economico non poteva
essere lasciato solo alle deboli forze di un capitalismo familiare, ma richiedeva appunto un intervento diretto della mano
pubblica, senza il quale non sarebbe stata possibile la fuoriuscita da una condizione di arretratezza storica.
In questa consapevolezza egli si trovò a fianco di Vanoni,
di Saraceno, di Sinigaglia in un impegno di trasformazione
che non era solo economica, ma anzitutto politica e civile.
Che poi l’intervento dello Stato, anche per le sollecitazioni di un capitalismo asfittico e storicamente abituato ad assegnare al momento pubblico un ruolo assistenziale e sotto
l’esigenza di assicurare ampi ammortizzatori sociali ai processi prima di sviluppo e poi di ristrutturazione industriale,
sia degenerato in assistenzialismo ed in un’occupazione di
spazi economici soprattutto ai fini di potere politico è altro
discorso che non può cancellare il contributo determinante
che lo Stato imprenditore ha dato alla crescita dell’economia e della società italiana.
E’ in questa ottica tesa allo sviluppo che si colloca l’azione imprenditoriale di Mattei che è il primo - e direi quasi il
solo nel nostro Paese - a porre con forza il problema energetico come problema politico, di politica economica anzitutto, ma insieme di politica internazionale, cogliendo insomma la dimensione globale dell’energia.
Mi sembra quindi che, al di là di aspetti secondari, quattro siano gli elementi qualificanti dell’eredità che Mattei ci
ha consegnato:

1) come ho già detto la convinzione che lo Stato non può
esaurire il proprio ruolo nella difesa dell’esistente, ma deve
porsi come fattore propulsivo dello sviluppo e del cambiamento. Si modificano certo nel tempo le forme che deve assumere questa iniziativa dello Stato e non intendo in alcun
modo riproporre l’interventismo degli anni ’50. Rimane però
in una democrazia economica moderna l’esigenza di un ruolo attivo dello Stato.
2) Una piena coscienza del ruolo dell’impresa e soprattutto della grande impresa nella società industriale. Poche
imprese hanno ricevuto dal loro fondatore un imprinting così
marcato come quello che l’Eni ha ricevuto da Mattei e che
dopo trent’anni è ancora facilmente riconoscibile.
Questo ruolo può essere espresso in termini di responsabilità sociale, di identità nazionale ed insieme di dimensione
internazionale, di volontà competitiva, di gioco di squadra e
di forte spirito di gruppo: riferimenti quanto mai attuali anche per l’Italia di oggi.
3) L’individuazione della funzione propulsiva della politica energetica in ordine ai processo di modernizzazione e di
industrializzazione del paese. Per Mattei il petrolio non era
solo un business, ma un elemento essenziale per lo sviluppo
economico complessivo dell’’Italia e questo segna la differenza culturale tra l’Eni, come da lui disegnata, e le altre
majors dell’oil.
E’ questa una indicazione che mi pare mantenga una sua
validità anche se oggi va letta in termini più generali, al di
fuori di uno stretto e specifico riferimento aziendale.
4) L’intuizione della valenza internazionale della politica
energetica.
Lo scenario è profondamente cambiato da quello in cui
operava Mattei. Sono crollate le contrapposizioni della guerra
fredda, si è concluso - anche se con strascichi dolorosi - il
processo di decolonizzazione. Rimane, ed anzi acquista crescente rilevanza, il divario e quindi il potenziale conflitto tra
Nord e Sud su scala mondiale e diventa quindi sempre più
essenziale quel diverso rapporto tra paesi produttori e paesi
consumatori che anticipato da Mattei (nell’ostilità generale)
si viene ora imponendo come un passaggio obbligato.
E’ in questa ottica che si spiega anche quella che è stata
definita la battaglia contro “le sette sorelle”, che indubbiamente presentava anche aspetti velleitari e che non era priva di venature nazionalistiche, ma che indubbiamente ha
contribuito a rompere un assetto di stretto oligopolio e che
ha contribuito ad introdurre elementi di concorrenza sul
mercato internazionale.
Se la prospettiva aperta da Mattel fosse stata recepita,
probabilmente ci sarebbero stati risparmiati gli shock petroliferi degli anni ’70 con i loro effetti destabilizzanti sull’economia mondiale.
So bene che la storia non si fa con i se e mi limito quindi
a registrare una virtualità solo parzialmente espressa e che
in termini nuovi ancora deve essere sviluppata.
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Ancora attuale il problema posto da Mattei quarant’anni fa

C’è ancora bisogno di una “major” petr
olifera italiana?
petrolifera
E’ ancora attuale il problema sollevato da Mattei quarant’anni là che nell’economia moderna un paese come l’Italia deve avere una “sua” compagnia petrolifera integrata? SeconColitti uno dei più importanti testimoni dell’era Mattei, la risposta non può
do Marcello Colitti,
essere che affermativa. “Dobbiamo ancora dare una risposta finale e questa volta non si
potrà evitare”.
Commemorare Mattei, un uomo alieno dalla retorica se
mai ve ne fu uno, non è impresa facile, e forse nemmeno
utile.
Il lavoro che lui ha cominciato, e che è stato portato avanti
nell’ultimo trentennio, si commenta da sé e altre parole aggiungerebbero ben poco ai fatti. Semmai, ci si può chiedere
se le sue idee siano ancora attuali, quanto le sue proposte
abbiano un senso oggi, a trent’anni dalla sua morte, in un
mondo profondamente cambiato.
Ciò implica chiedersi quale sia la situazione attuale e le
prospettive dell’industria petrolifera. Dati i lunghissimi tempi tecnici, è necessario cioè cercare di capire cosa potrà avvenire nei prossimi trent’anni e quanto le idee e le proposte di
Mattei ci potranno servire per risolvere i problemi che si presenteranno.
Le prospettive dell’industria petrolifera non sono certo
quelle degli anni del boom, ma non sono neanche troppo
cattive.
Nell’industria c’è un consenso abbastanza generalizzato
su di uno scenario minimo, il quale prevede che la domanda
di petrolio e di gas naturale continui ad aumentare da qui al
2020. I tassi di aumento saranno nel complesso più bassi di
quelli dei periodi di boom, e saranno anche fortemente differenziati: più bassi per i paesi “ricchi” dell’Ocde, più alti per
i paesi in via di sviluppo. L’aumento percentuale non sarà
forte -l’1,4% medio annuo da qui al 2020 per il greggio ed il
2,4% per il gas -, ma quello quantitativo sarà piuttosto rispettabile. La domanda di petrolio raggiungerà al 2020 il
fatidico livello di cento milioni di barili giorno di greggio e
quella di gas naturale sarà di poco inferiore ai 70 milioni di
barili giorno equivalenti.
In pratica, il petrolio verrà usato soprattutto per ottenere prodotti per il trasporto mentre il gas naturale prenderà
la maggior parte degli usi termici, siano industriali, termoelettrici o domestici.
Il punto chiave dello scenario non è però rappresentato
dalle quantità, ma dalla geografia. La produzione di greggio è prevista sostanzialmente stabile nei paesi che non sono
membri dell’Opec ed è nei paesi che invece ne sono membri
che ci si attende di scoprire le nuove riserve.
Perché la produzione di greggio possa arrivare ai 100
milioni di barili al giorno, lo stato delle conoscenze geologiche ci dice che sarà la produzione dei paesi Opec a dover
salire ed in un modo drammatico: a 60 milioni di barili giorno contro i 25 attuali. Paesi Opec vuole dire qui soprattutto
paesi del Golfo, gli unici ove si sappia che esistono forti probabilità di nuove grandi scoperte. Questi paesi forniranno
alla fine del periodo considerato l’80% della produzione complessiva dei paesi Opec.
Questo scenario prevede cioè un aumento dell’importanza dei paesi dell’Opec e fra di essi di quelli del Golfo. E’ chiaro che siamo di fronte ad un grossissimo problema politico:
che rapporto deve correre fra quei paesi produttori che vedranno aumentare il loro peso sulla produzione mondiale
ed i paesi consumatori? Siamo esattamente al discorso di
Mattei, che assume una dimensione ancor maggiore che per
il passato. Non che il problema del rapporto fra i due gruppi
di paesi sia rimasto lo stesso da trent’anni, anzi. Tutto sembra profondamente cambiato.

Tuttavia, la crisi degli anni 70-80 non ha smentito le posizioni di Mattei, anzi, a mio parere ha rafforzato l’impostazione che egli voleva dare al problema. Essa è avvenuta perché l’industria petrolifera e tutto il mondo occidentale hanno scelto di ignorare cioè che Mattei diceva e cercava, con le
sue forze limitate, di realizzare: un sistema di accordo fra
produttori e consumatori.
Una delle condizioni fondamentali perchè lo scenario che
ho qui abbozzato possa in effetti verificarsi è appunto questa: il mercato petrolifero si può sviluppare solo in presenza,
se non di una cooperazione, almeno di un “non-scontro”,
fra produttori e consumatori. In un quadro diverso, credo
che avremmo un ripetersi di quella crisi: un forte aumento
dei prezzi del greggio, seguito da un lato dalla reazione automatica del mercato attraverso l’elasticità della domanda
di greggio ai prezzo e, dall’altro, politiche di restrizione della domanda. Oltre a creare una nuova crisi economica, ciò
avrebbe sicuramente l’effetto di abbassare ancora, e probabilmente di annullare, il previsto tasso di aumento della domanda.
Al problema posto con tanta energia da Mattei trent’anni fa dobbiamo ancora dare una risposta finale, e questa volta
non si potrà evitare.
Naturalmente, ci vogliono risposte nuove, che tengano
conto anzitutto del fatto che lo scontro fra produttori e consumatori seguito dal collasso della domanda di greggio prima e dei prezzi poi ha lasciato ricordi abbastanza profondi
in ambedue. Inoltre, molti paesi produttori hanno messo in
atto politiche di integrazione a valle, ed è in questa direzione che oggi ci dobbiamo muovere.
In sostanza, l’era degli idrocarburi continuerà ben al di là
del secolo, e l’approvvigionamento dei paesi consumatori non
sarà più facile che per il passato, ma più difficile, data la concentrazione dell’offerta nei paesi del Golfo. Questo non è il
solo problema che Io scenario mette in luce: ve ne è almeno
un altro, che ci riguarda altrettanto direttamente.
La difficile situazione odierna dell’industria petrolifera
porterà quasi certamente ad una concentrazione anche fra
le imprese, spinta dal basso livello di profitti, dall’aumento
della concorrenza dovuto, almeno in Europa, al nuovo clima
politico, e alla presenta di molte imprese, pur grandi, ma
che non sono ancor salite al livello delle majors.
Una major non è soltanto una compagnia che produce
un milione di barili giorno di greggio dai propri titoli minerari: è un formidabile motore economico, che produce tecnologie e innovazione, domanda di beni capitali, posti di lavoro altamente qualificati: cioè che traduce in reddito per il
suo paese, e non solo per quello, il lavoro dell’approvvigionamento petrolifero. Ed è, infine, quell’organismo che siede
al tavolo al quale si prendono le decisioni chiave, su scala
mondiale, circa l’utilizzo delle risorse e sui vantaggi che se
ne ricavano. Mattei ci ha insegnato che non è possibile vivere nell’economia moderna senza una compagnia petrolifera
capace di tutelare i propri interessi, e quelli del proprio paese, a livello globale del mercato petrolifero e delle risorse
naturali. Sarebbe davvero strano se, dopo quarant’anni di
lavoro che ci hanno portato alla soglia della costruzione di
una major italiana, ci dimenticassimo di questa elementare
verità.

(dalla Staf
fetta Quotidiana Petrolifera del 24 ottobre 1992)
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Dalla scommessa sul gas alle decisioni di ingresso nei mercati esteri

Quelle intuizioni strategiche che andavano contr
o corr
ente
contro
corrente
In questa testimonianza del presidente dell’Associazione Italiana degli Economisti dell’Energia, Edgardo Curcio
Curcio, la conferma della validità delle intuizioni di Mattei che hanno
impresso un’impronta indelebile sull’Agip e sull’Eni.
Parlare di Mattei è sempre molto difficile, soprattutto per
uno come me che è arrivato all’Eni sei anni dopo la sua morte.
Avevo letto molto su di lui, ne avevo sentito parlare da
molti colleghi che avevano vissuto con lui il periodo
“matteiano”, ma non avevo mai avuto occasione di valutare
l’importanza della sua opera, la sua capacità imprenditoriali, il suo senso di prevenire gli eventi e di anticipare le grandi
scelte in campo petrolifero ed energetico.
Poi, occupandomi sempre più da vicino di problemi energetici sia nel gruppo Eni sia fuori del gruppo, ho via via compreso il ruolo svolto da Mattei, la sua profonda impronta in
tutto lo sviluppo dell’Eni ed il valore della sua eredità.
Ero all’Agip da qualche tempo e dovevo fornire una valutazione sullo sviluppo del gas naturale in Italia; soprattutto dovevo indicare se era importante e possibile continuare
a produrre gas a livelli elevati dei giacimenti esistenti o se
era preferibile ridurre via via la produzione nazionale privilegiando l’importazione, così come il primo Piano Energetico
Nazionale indicava.
Parlando con alcuni geologi dell’Agip mi resi conto subito delle potenzialità ancora esistenti in Italia nei giacimenti
di gas scoperti e più in generale nella ricerca petrolifera.
Mi impegnai così sull’obiettivo di forzare Io sviluppo del
gas nazionale e cioè di quella risorsa che aveva segnato una
svolta nel gruppo Eni, negli anni ’50. L’Agip aumentò progressivamente la produzione di gas in Italia ritornando dopo
pochi anni a produrre 16 miliardi di mc l’anno.
Compresi in quel periodo che Mattei aveva avuto per primo l’intuizione del grande valore che ha il metano per l’Italia e per l’Eni. Aveva compreso quello che oggi può apparire
banale, e cioè il grande contributo che questa risorsa fornisce al flusso di cassa dell’Eni ma anche allo sviluppo industriale e civile del Paese ed al suo fabbisogno di energia. Aver
puntato sul gas nel 1945 quando il mondo aveva in mente
solo il “dio” petrolio significa che Mattei aveva già, 50 anni
fa, una chiara intuizione di una delle principali scelte strategiche che affronta i temi dell’energia negli anni ’80 e ’90.
Subito scoprii un’altra importante intuizione di Mattei:
la necessità per una impresa petrolifera che vuole svilupparsi di essere “internazionale ed integrata verticalmente”.
Anche qui nel 1950 le compagnie di Stato dei paesi consumatori come l’Agip o anche quelle dei paesi produttori
avevano la quasi totalità di presenze nel proprio paese; svolgevano cioè un ruolo “domestico” legato o allo sfruttamento di risorse petrolifere locali o alla distribuzione petrolifera
nel paese. Inoltre quasi nessuna di queste compagnie era
integrata verticalmente e cioè dalla ricerca petrolifera alla
distribuzione dei prodotti.
Mattei invece capì l’importanza per una società petrolifera di avere una presenza internazionale integrata per cercare il petrolio ovunque esso si trovi e per venderlo su nuovi,
dinamici mercati in grado di bilanciare le rigidità del mercato nazionale e nel contempo in grado di creare sinergie imprenditoriali ad un gruppo integrato.
Da questa filosofia nasceva una nuova Agip fuori dai confini nazionali. Con gli accordi con l’Egitto, Tunisia, Persia e
Libia la società di Stato italiano diveniva prima una vera com-

pagnia internazionale e, successivamente, una grande società petrolifera multinazionale. L’intuizione divenne realtà e
di questa realtà c’è ancora una fortissima eredità nel gruppo
Eni; circa due terzi delle riserve di petrolio e gas all’estero
sono ubicate in paesi dove l’attività petrolifera è iniziata prima del 1962 e cioè nel periodo “matteiano”.
Inoltre la maggior parte delle decisioni d’ingresso in mercati esteri dove l’Eni è oggi presente risale ai tempi di Mattei.
Oggi il modello che fu perseguito da Mattei, e cioè quello del gruppo petrolifero internazionale e integrato verticalmente, è alla base della strategia dell’Eni ed è considerato il modello di riferimento nel mondo petrolifero internazionale.
Nella ricerca di accordi con gli altri paesi per ottenere
concessioni petrolifere o più semplicemente presenze commerciali e di servizio, Mattei individuò un’altra importante
filosofia: quella della “cooperazione” tra Enti e società petrolifere internazionali e paesi ospitanti. La società petrolifera si fa carico in questo tipo di accordo di attività di servizio o di progetti mirati, concordati con il Governo ospitante,
per aiutare a migliorare le condizioni economiche-sociali delle
popolazioni con le quali viene in contatto.
Anche in questo caso Mattei intuì l’importanza di una
nuova fase di relazioni con i paesi produttori, creando così le
premesse di quella che oggi è la filosofia base nei rapporti
fra paesi consumatori e paesi produttori ovverosia fra compagnie di Stato di paesi consumatori e compagnie di Stato
dei paesi produttori.
Gli accordi con i paesi dell’Europa dell’Est e con la Russia
in corso tra compagnie petrolifere (inclusa l’Agip) e compagnie di Stato di questi paesi ripercorrono, anche se con formule tecniche diverse, i principi dei primi accordi stipulati da
Mattei.
Per ultimo vorrei ricordare altre due importanti intuizioni di Mattei. La prima, il senso del valore che dava all’informazione come strumento di conoscenza e di diffusione di
dati e notizie ma, anche, di accrescimento di cultura in campo petrolifero ed energetico nel gruppo e nel Paese.
La seconda, il costante riferimento alla risorsa umana
come elemento fondamentale delle attività imprenditoriali
del mondo petrolifero e quindi il forte impegno alla sua crescita e alla sua formazione.
Di questi due elementi finali prendeva il via il concetto
“matteiano” di grande impresa come fattore di accrescimento non solo di ricchezza per sé e per il proprio Paese, ma
anche di cultura e di sviluppo sociale; ed è sulla base dello
stesso concetto che oggi l’industria energetica moderna in
Italia ed all’estro si sviluppa e si afferma in una realtà in continua evoluzione.
Le intuizioni e l’eredità di Mattei possono pertanto essere considerate alla base della politica energetica nazionale
che mira a ridurre la dipendenza dall’estero, con il miglior
sfruttamento delle risorse interne, ed a internazionalizzare
l’impresa energetica per renderla più efficiente e più competitiva. In questa luce non v’è dubbio che la figura di Mattei
appare oggi, non solo di grande rilievo per l’Eni e per il nostro Paese, ma soprattutto moderna ed attuale.

(dalla Staf
fetta Quotidiana Petrolifera del 24 ottobre 1992)
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Vecchie polemiche, 40 anni dopo

Mattei e le “sette sor
elle”
sorelle”
La ricorrenza dei 40 anni della morte di Mattei ha fornito
lo spunto per riesumare anche la polemica con le “sette sorelle”. Era inevitabile che accadesse. Meno corretto è che
essa venga riproposta senza il minimo tentativo di approfondire il contesto storico ed economico in cui essa prese
vita e si sviluppò e senza cercare di favorire una visione più
serena di fatti che hanno inciso fortemente sulla storia petrolifera del nostro Paese e sull’evoluzione del mercato petrolifero internazionale. Tutto resta fermo all’immagine del
“gattino e dei cani famelici” data da Mattei il 12 aprile 1961
nel corso di una lunga intervista televisiva che fece epoca,
poi ribadita in un’altrettanto famosa conferenza stampa all’associazione della stampa estera il 14 febbraio 1962.
Non è questa la sede ovviamente per tentare questa rilettura, ma solo per offrire qualche spunto di riflessione, così
come facemmo sulla Staffetta del 17 dicembre 1984 ricostruendo, venticinque anni dopo, l’incontro di Montecarlo
dell’8 dicembre 1959 tra Mattei e Arnold Hofland, uno dei
sette amministratori delegati del gruppo Shell. Smentendo
versioni fantasiose tramandate anche dal film di Franco Rosi
“Il caso Mattei”. Prima osservazione: se è vero che nella spartizione delle risorse petrolifere mondiali e di conseguenza
nel controllo dei prezzi le sorelle (Esso, Shell, Mobil, BP, Gulf,
Chevron, Texaco e CFP) si comportavano come un cartello e
si opponevano con tutti i mezzi all’ingresso di altri operatori, nei rapporti di affari con Mattei e con l’Agip (e poi con
l’Eni), mai venuti meno, queste compagnie si facevano una
concorrenza spietata. Di più, da parte dei rappresentanti in
Italia di alcuni di questi gruppi non vennero mai meno i tentativi di accordarsi con Mattei. Tre in particolare gli uomini
che si distinsero in questa “missione di pace”: Vincenzo Cazzaniga, il potente presidente della Esso Italiana, nonché amico personale di Mattei fin dai tempi della guerra di Liberazione; Nicolò Pignatelli, presidente della Gulf Italiana, che
aveva “rubato” a Mattei il gusto di scoprire per primo il petrolio siciliano, e Diego Guicciardi che diventato nel 1957 pre-

sidente della Shell Italiana tentò in tutti i modi di ammorbidire il tono della polemica da parte del suo gruppo e di arrivare, in concorrenza con Cazzaniga, a quell’accordo che
morto Mattei, Cefis firmò invece con la Esso.
La seconda osservazione è che molti comportamenti delle “sette sorelle” erano ispirati direttamente dai paesi di cui
erano espressione, Usa, Regno Unito, Olanda e Francia, preoccupato il primo, fino al limite della paranoia, che l’Italia tramite Mattei potesse diventare una pedina della strategia di
penetrazione sovietica nel “terzo mondo”, e impegnati i secondi a smobilitare con il minimo di perdite l’ormai ingombrante retaggio coloniale. E anche in questo caso non mancarono nell’ambito della diplomazia italiana i “pompieri”, e
segnatamente Manlio Brosio (ambasciatore a Washington)
ed Egidio Ortona, che si dettero da fare per spegnere gli
incendi e ridurre le tensioni e le paure che la politica di Mattei
andava suscitando tra l’Italia e i governi di quei paesi e di
riflesso con i vertici delle “sette sorelle”.
La terza osservazione riguarda il fatto che dietro il riparo
(o l’alibi) delle sorelle si muovevano altre forze e altri interessi che guardavano preoccupati al crescere dell’influenza
di Mattei sulla scena politica ed economica italiana. Interessi
che furono tra i protagonisti, palesi o occulti, delle battaglie
per contendere a Mattei il salvataggio dell’Agip, l’ottenimento dell’esclusiva nella Valle Padana, l’istituzione dell’Eni, l’ingresso nella chimica e nel nucleare, l’acquisto del Giorno, i
progetti di fagocitazione dell’industria elettrica, interessi che
furono gli ispiratori degli articoli del Corriere della Sera del
luglio 1962, affidati alla penna di Indro Montanelli.
Quarta e ultima osservazione. Mattei, quando morì, non
era affatto quel gattino che voleva apparire. Con gli anni aveva messo gli artigli e aveva imparato a difendersi. Aveva visto
più in là della “sette sorelle”, aveva capito meglio di loro dove
stava andando il mondo e quali erano i nuovi rapporti di forza
che si stavano delineando. Aveva idee che loro non avevano. E
la storia si sarebbe presa cura di dimostrarlo. (GCA)

(dalla Staf
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Verrà presentato in anteprima a Matelica venerdì prossimo

“Quando Enrico Mattei era l’impr
esa energetica (io c’er
o)”
l’impresa
c’ero)”
o
Giuseppe Accorinti spiega i motivi ispiratori del suo libr
libro
Su Mattei, nei 44 anni dalla sua morte, il 27 ottobre 1962, sono stati scritti molti libri. L’ultimo, che verrà presentato venerdì prossimo a Matelica nel convegno per celebrare il centenario
della nascita (v. Staffetta 14/10), è firmato da Giuseppe Accorinti che ha lavorato all’Eni per 40
anni in posti di crescente responsabilità e ha avuto l’occasione per 6 anni di conoscerlo da vicino
come uomo di azienda e imprenditore. Perché ha scritto questo libro e cosa contiene di inedito
rispetto a quelli che lo hanno preceduto ce lo spiega lui stesso nell’articolo che segue.
Più di un lettore, pur con ogni possibile benevolenza – se
lo ha conosciuto – per “l’antico Accorinti Agip” si chiederà
se c’era proprio bisogno di questo ennesimo libro su Enrico
Mattei. Per rispondere riprendo quanto la giovane ma valorosa Halley Editrice di Matelica – che mi ha offerto la possibilità di stampare il libro (www.halleyeditrice.it) – ha inserito nell’aletta di copertina:
“Un altro saggio su Enrico Mattei? Sì, è vero, ci sono già
molti libri che lo raccontano inseguendo ipotesi rocambolesche di come sia morto, che lo esaminano e lo condannano
sui temi della corruzione politica, che lo strapazzano tentando di analizzarlo dall’esterno. Questa volta però, Giuseppe
Accorinti, quarant’anni vissuti all’interno dell’Eni ci presenta
Enrico Mattei per come lo ha conosciuto in Azienda. Uno
sguardo lucido e riconoscente sul grande leader e manager
nell’impresa energetica dello Stato, nel mondo degli affari
interni e internazionali e soprattutto nei vari aspetti del
business strategico, affinché si operi una ricostruzione necessaria e doverosa alla memoria presente e futura del nostro Paese”.
Ciò premesso, effettivamente sono stati scritti tanti libri
su di Lui: a fine 2005, la Fondazione Enrico Mattei di Matelica,
del cui Consiglio faccio parte da 15 anni, ne ha censito circa
150. Quella di Matelica è stata la prima Fondazione Mattei
istituita in Italia; è quella “povera” come la chiamo io: l’altra, quella ricca, del 1985, più a carattere scientifico ambientale, è la Fondazione Eni Enrico Mattei di Milano istituita dal
presidente Franco Reviglio
Reviglio.
Torno al tema. Perché mi sono deciso a scrivere dopo
tanti anni? Per due motivi principali:
• Il primo
primo, per parlare di Mattei raccontandolo essenzialmente per come era nell’impresa, per come lo ho conosciuto
nel lavoro: e cioè il grande leader e manager dell’Eni e delle
sue società operative, nelle quali, per quanto ha realizzato in
poco più di 15 anni e per l’eredità che ha lasciato, a mio
giudizio, ha dato il meglio di sé; e perché, se non vado errato,
nessuno di quelli che hanno lavorato con lui nelle società
operative Eni finora lo ha fatto. E’ vero, hanno scritto anche
persone che hanno avuto, davvero, rapporti con lui: ad es.
ricordo, soprattutto Italo Pietra – ma ne ha parlato con riferimento alla politica interna ed internazionale; e Franco Briatico
che in fondo ha parlato dell’Eni Holding; e qualche altro ancora; ma anche Marcello Colitti cui – ricordiamolo – va il merito
di avere scritto forse il primo aureo libretto (solo perché era di
piccolo formato con le 4 firme dell’ing. Mattei sulla copertina)
su Energia e Sviluppo in Italia, la vicenda di Enrico Mattei nel
lontano 1979. Nella stampa interna Eni, invece, sì, ci sono stati,
nei primi anni, ottimi testi: in particolare quelli di Mario Padovani e di Manlio Magini
Magini. Ma poi niente più fino al 1994 quan-

Eni un’audo una cinquantina di noi pubblicò a proprie spese “Eni
tobiografia
tobiografia“ per ricordare l’Eni di Mattei fino alla privatizzazione, ma anche per rispondere in qualche modo alla Tangentopoli Eni che sembrava coinvolgesse anche tutti noi...
• LL’altro,
’altro, certo più importante, perché io, che allora “c’ero”
(ero insieme a tanti altri e nemmeno fra i più importanti ma
“c’ero”…) e ho avuto la fortuna di un rapporto personale che
mi ha “segnato” per tutta la vita di lavoro – Mattei lavorava
con noi, all’Agip, per questo fra noi giovani lo chiamavamo “il
principale” – è che considero sempre più inaccettabile ma
anche profondamente ingiusto il lungo, incomprensibile ed
assordante silenzio che si è registrato dopo la morte – e, in
particolare negli ultimi 14 anni – attorno alla figura di un
uomo che cominciò a parlare per l’Italia negli anni ’45–‘46
(sic!) della necessità – inseguita quasi come un’ossessione – di
ampie disponibilità di energia e a prezzi competitivi quale
elemento di fondamentale importanza per il rilancio e lo
sviluppo economico del nostro Paese e per combattere la
disoccupazione. Silenzio e basta, senza seri tentativi di approfondirne la conoscenza attraverso il racconto organico dei
fatti e delle grandi realizzazioni industriali in Italia e all’estero
di cui è stato protagonista e, quindi, in ultima analisi della
reale portata della sua azione imprenditoriale. Ma sempre, e
solo tirando fuori la sua, purtroppo infelice, battuta sulla
politica e i taxi e il giudizio, quasi sommario, sul corruttore
incorruttibile.
Nel libro parlo sia della corruzione, con alcuni giudizi sul
tema di personaggi importanti, ma anche con due testimonianze fattemi qualche anno fa da Vincenzo Cazzaniga e da
Eugenio Cefis
Cefis. Nel libro c’é un ampio capitolo con riflessioni su
Mattei e la politica di una ventina di personaggi molto illustri
fra i quali, naturalmente alcuni dei suoi più fieri avversari.
Quindi, ovviamente, Don Sturzo e soprattutto Indro Montanelli del quale riporto un’ampia sintesi dei famosi 5 articoli sul
Corriere della Sera del luglio 1962, pochi mesi prima della
morte, con l’unica risposta data da Mattei ad un giornalista in
tanti anni. Ricordo che lui cominciò a pubblicare dal 1956 con
il titolo Stampa e oro nero, (a partire dal 1949: all’inizio erano
pochi gli articoli ma poi fu un crescendo...), una collana contenente unicamente articoli contro di lui e contro l’Eni lasciati
per sempre senza replica. Alla fine ruppe questo atteggiamento per rispondere, anche con un certo puntiglio, a
Montanelli. La raccolta, fuori commercio e che tutti noi cominciammo a ricevere con una sua lettera personale che spiegava
il perché della iniziativa, comprende ben 35 volumi per circa
14.000 pagine e con circa 5.000 articoli
articoli. Sulla politica racconto quanto feci presente a Eugenio Scalfari nel 1988 in uno dei
Seminari dello Studio Ambrosetti, riportando una frase che
Mattei mi aveva detto in un incontro nel suo ufficio nella
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..”ma tu non sai che fatica faccio io a
primavera del 1961..”
tenere la politica fuori dall’Eni”.
E più avanti riprendo questo spunto cercando di risponRita, che insieme aldere ad uno dei temi che Giuseppe De Rita
l’altro mio amico Francesco Merloni mi ha spinto a scrivere il
libro, mi ha posto: quale immagine di lui è passata? (e mi
ha chiesto di esprimermi anche se dopo la sua morte all’Eni
fil rouge
si sia conservato il “fil
rouge”)..
In realtà, ora, sul silenzio qualche primo segnale di inversione di tendenza c’è stato quest’anno in occasione del Centenario
della nascita, per le manifestazioni celebrative che hanno goduto dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Ciampi
e che sono partite proprio dalle “dilette Marche”: la
marchigianità è stata una costante della sua vita.
In questi mesi si è ricominciato a parlare di Mattei sulla
stampa e in TV certo grazie alle iniziative che l’Eni di Poli e di
Scaroni ha portato avanti con discrezione ma con efficacia
dopo anni di silenzio. E speriamo che ciò serva di stimolo
affinché, senza attendere il giudizio degli storici, anche da
parte di coloro che erano suoi contemporanei – parecchi ce
ne sono ancora, grazie a Dio – si operi quell’analisi dell’azione imprenditoriale di Mattei in Italia e all’estero necessaria
per mettere meglio a fuoco la reale figura del personaggio.
Ad evitare tra l’altro che gli storici fra 50 anni si trovino in
mano ben confezionato il pacco dei libri contro di Lui o i tanti
libri scritti essenzialmente sulla morte.
Recentemente, ed in piacevole controtendenza con il silenzio assordante, si è registrato un piccolo segnale, non
tanto piccolo in verità. Riporto una frase che, spero, abbia
sollecitato un po’ di sano orgoglio nazionale in tutti gli imprenditori, politici, professori e giornalisti italiani presenti a
Cernobbio, durante il seminario 2006 dello Studio Ambrosetti
e che ho letto sul Corsera del 3 settembre – firmato Federico
De Rosa – “il Commissario all’Energia dell’Unione europea,
Andris Piebalgs, nel suo intervento ha fatto un omaggio a
Enrico Mattei definendolo “autore di un cambiamento
spettacolare del mercato dell’energia”. E visto che parlo di
stranieri ricordo che nel 1995 – 11 anni fa ma anche 33 anni
The
dopo la morte di Mattei – David Yergin nel suo libro “The
prize
prize” sulla storia del petrolio, con cui vinse il Premio Pulitzer,
parla di Enrico Mattei come l’italiano più conosciuto nel
mondo dopo Cesare Augusto...; si sa, gli americani a volte
esagerano… ma Yergin era ed è ancora una grande autorità
internazionale.
E proprio per non farmi mancare niente, ancora sull’estero, voglio aggiungere una cosa curiosa che mi è stata segnalata e contenuta in un libro che l’allora ministro Franco
Frattini ha scritto nel 2004: parlando a Berlino con un alto
dirigente del Dipartimento di Stato Usa – del quale però non
fa il nome – si è sentito dire che l’Italia del II° dopoguerra
aveva avuto due soli ministri degli Esteri, De Gasperi e…
Mattei, e malgrado Frattini gli avesse chiarito che l’uno era
stato Presidente del Consiglio – anche se a volte contemporaneamente ministro degli Esteri – e che l’altro era stato il
Presidente di un ente petrolifero di Stato sembra che l’americano sia rimasto del suo parere.
Tutto ciò premesso, vengo al libro, aggiungendo subito
che al tragico c.d. incidente aereo, dedico solo una breve
nota sulla morte riepilogando la sentenza del 2005 del Giudice di Pavia Vincenzo Calia
Calia, un Magistrato che ha gestito

l’indagine e poi la sentenza con grande professionalità ma
soprattutto con grande misura e senza alcuna sovraesposizione mediatica.
Di che parlo? Del suo percorso di vita, breve perché è morto
a 56 anni e dell’attività pubblica: in particolare della cosiddetta “disubbidienza al Governo di Roma” quando si lasciò convincere dall’ing. Zammatti che se avesse continuato a perforare (per avere un fido di 10 milioni per la paga degli operai
faele Mattioli volle a garanzia l’azienil famoso banchiere Raf
Raffaele
da personale di Mattei la Chimica Lombarda) si sarebbe trovato – come avvenne nel 1946 – metano a Caviaga; seguito
poco dopo da quello di Cortemaggiore. E così iniziò la sua
grande avventura energetica nell’azienda dello Stato,
un’azienda che, di fatto, fa profitti da oltre 50 anni – credo
che non ci sia alcun dubbio che i successi di oggi vengono da
lontano – e che, di fatto, è l’unica, ahimè proprio l’unica –
rimasta forte mentre le altri grandi aziende degli anni ‘50 e
’60 non ci sono più.
Ma poi vengo alla parte forte e, proprio per cercare di
reagire in qualche modo al silenzio assordante, nel libro faccio un cronaca raccontando quanto da Mattei è stato realizzato nei circa 15 anni dalla fine degli anni ‘40 al 27 ottobre
1962 attraverso le grandi società operative del gruppo Eni,
l’Agip – Mineraria e Commerciale – e la Snam; ma parlo anche dell’Agip Nucleare perché dal 1956 si era convinto che il
metano – tanto – trovato in Italia – non sarebbe bastato per
garantire sviluppo e che un ruolo essenziale avrebbe dovuto
svolgerlo l’energia elettrica e per averla in quantità ed a basso
costo bisognava fare la scelta nucleare. La centrale di Latina
di 250 MGW fu realizzata in poco più di 4 anni ed inaugurata
qualche mese dopo la sua morte; e sarebbe certamente andato avanti perché in una previsione fatta nel 1958 riteneva
che l’Italia nell’anno 2000 avrebbe avuto bisogno di 40 centrali nucleari. Non è un errore di stampa: il numero me lo ha
indicato l’ing. Gino Martinoli
Martinoli, che della Nucleare era l’amministratore delegato, e che poi fondò il Censis; e mi aggiunse
anche che i francesi nei 30 anni successivi ne avevano fatte
ben 55. Parlo, anche se brevemente del Pignone – società
privata in liquidazione – che fu “costretto” a comperare dal
sindaco di Firenze La Pira che sosteneva che “di andare da
Mattei glielo aveva suggerito in sogno la Madonna”; e in
pochi anni riuscì a convertire la fabbrica in una forte azienda
meccanica capace di realizzare quelle torri di perforazione
che gli americani non volevano vendere all’Agip Mineraria
(era riuscito ad acquistare un brevetto da un privato...). E,
sempre brevemente, anche perché non sono certo un
tuttologo dell’Eni, parlo della Petrolchimica con i grandi stabilimenti di Ravenna, Gela e Ferrandina/ Pisticci; e poi delle
società di ingegneria per progettazioni e lavori nel petrolio e
nel gas.
Di Agip Mineraria e Commerciale racconto a lungo sia per
quanto fatto in Italia ma soprattutto perché furono le aziende che consentirono a Mattei, quando alla fine del ’55 decise
la internazionalizzazione del gruppo Eni, di portare la sfida
alle famose Sette Sorelle proprio nei territori che fino ad allora erano stati loro dominio incontrastato:
• Africa: Agip Mineraria nel 1962 faceva già ricerca in 5
Paesi ed Agip Commerciale aveva società operative in 25
Paesi con 5 Raffinerie ed oltre 500 impianti stradali; ed altrettanti in costruzione (in quegli anni in Italia Agip aveva
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4000 impianti).
• Egitto ed Iran furono i Paesi attraverso i quali Eni assestò, con la nuova proposta di ripartizione delle royalties a
formula Mattei
Mattei”, un colfavore dei Paesi Produttori detta “formula
po decisivo alla vecchia formula del fifty fifty. Il 75%–25%
Mattei lo propose perché, già dalla seconda metà degli anni
’50 era convinto che prima o poi i Paesi Arabi ed Africani
produttori (in realtà era più che altro detentori) si sarebbero
appropriati delle loro risorse cosa che si verificò puntualmente
10 anni dopo la morte di Mattei con le crisi petrolifere degli
anni ’70; e quindi bisognava prepararsi all’evento e modificare sostanzialmente i rapporti con loro.
• Europa. Agip aveva nel 1962 reti stradali in Austria,
Svizzera, Germania Federale, Francia del sud Est (non ci fecero arrivare a Parigi...) Inghilterra e vendeva Gpl in Grecia ed
anche in Libano. Due Raffinerie – quella prevista a Londra
non fu autorizzata dal Governo inglese – in Svizzera ad Aigle
e quella di Ingolstad in Baviera rifornita di greggio da un
oleodotto che attraversava le Alpi e che partiva da Genova
Pegli; e proprio sull’iniziativa tedesca, veramente dirompente,
nonché sul tema della Raffineria di Biserta in Tunisia – poi
costruita dall’Eni –, che si consumò il famoso “strappo”– oggi
si direbbe così– con le grandi Compagnie internazionali nell’incontro di Montecarlo.
E ancora di Agip Commerciale – dove ho passato tutta
la mia vita aziendale – nel libro racconto le grandi realizzazioni sulla rete, la scelta del Cane a sei zampe, la pubblicità
(il primo slogan fu il cane a sei zampe fedele amico dell’uoruote), le improvvise campagne di riduzione del prezmo a 4 ruote
zo della benzina e poi del gasolio (quando Mattei è morto il
prezzo della benzina in Italia era il più basso d’Europa).
Per la Snam (sono stato anche responsabile vendite metano per 6 anni..) racconto quanto si fece alla fine degli anni ’40
realizzando la rete dei metanodotti nell’Italia del Nord (la 3a
al mondo dopo quelle degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica; quando Mattei è morto la rete era già di 6.000 km); un
investimento anche rischioso perché all’inizio – sembra incredibile ma era così – era difficile convincere le aziende a collegarsi al gasdotto perché gli avversari di Mattei avevano lanciato sui loro giornali una campagna contro questo combustibile, che le imprese non conoscevano, sostenendo anche che,
seppure non fosse stato un bluff di Mattei per proteggere
l’esclusiva in Valle Padana, certo non ci sarebbe stato gas per
oltre 10 anni. (sic!!)
Ancora nel libro racconto delle grandi e moderne iniziative nei rapporti con il personale e il Sindacato, ed aggiungo
una serie di piccole regole, scritte e non scritte sui Dirigenti –
l’età massima alla quale lui li nominava erano i 35 anni...;
non è solo curiosità ma serve per far capire come si muoveva
Mattei con i manager che lui aveva scelto – e naturalmente
non potevo sfuggire ad un po’ di anedottica sul come lui era
sul lavoro e su alcuni dei miei incontri personali con lui. Non
certo per fare del protagonismo che all’età mia non avrebbe
proprio senso: penso che siano utili perché il lettore, leggendoli, si faccia un proprio convincimento su chi era Mattei.
E ho provato ad introdurre un tema nuovo: “Mattei architetto di modernità?” perchè il patrimonio immobiliare– non
solo quello industriale– costruito negli anni di Mattei e che, a
mio giudizio regge ancora ottimamente la sfida dei 50 anni
dopo, fu davvero imponente: parlo, tra gli altri, del grande
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Quartiere di Metanopoli, dei villaggi vacanze per lavoratori
(lui non diceva mai dipendenti...) a Borca di Cadore – realizzato – e di Pugno Chiuso – solo progettato dopo avere acquistato 2.470 ettari di terreno...; e del Palazzo Eni all’Eur di Roma.
Tutto il patrimonio è stato venduto da Eni S.p.A tra la fine
degli anni ’90 e a cavallo dell’anno 2000, e, sfortunatamente,
prima dello scoppio della”bolla immobiliare”.
Ma prima di concludere provo a rispondere ai due temi
postimi da De Rita:
• quale immagine di Lui è passata? Non credo di sbagliare
se dico che alla generalità delle persone, per motivi vari, è
passata un’immagine sostanzialmente negativa
negativa: sembra incredibile a dirsi, certo, comunque non così positiva come lui
avrebbe meritato. Sono stato a parlare in due Università italiane e mi sono reso conto che questo silenzio ha fatto sì che le
nuove generazioni sappiano molto poco di Mattei; alcuni francamente mi hanno detto che non lo avevano nemmeno mai
sentito nominare: e la mia esperienza di questi anni è che per
quasi due generazioni di italiani del Mattei imprenditore non
se ne è parlato quasi affatto.
Se la mia diagnosi è vera, allora perché? Ho provato a spiegarmelo indicando almeno “tre macigni” che ne hanno letteralmente “schiacciato” la memoria.
Innanzitutto, la sua morte
morte, apparsa subito piuttosto misteriosa e ingombrante con un verdetto di incidente per il
tempo cattivo, che pure c’era, ma che convinse poco, e che
dette il via al proliferarsi di tanti libri che cercavano di ricostruire modalità della morte e soprattutto mandanti e anche, ahimè, con tesi fantasiose; e intorno a questa morte in
fondo, per anni, si è avuta la sensazione che sia stata avvolta
da una coltre di nebbia: ma anche ora – marzo 2005 – che un
giudice, con prove tecniche certe – compresa la riesumazione
dei cadaveri mai fatta in precedenza – ha accertato che il
piccolo aereo a 3 posti cadde perché era stato sabotato poca
gente ha recepito quale sia stata in realtà la causa del c.d.
incidente causato dal maltempo (ripeto che pure c’era..);
anche la stampa ne ha parlato solo per un paio di giorni o
poco più e senza l’enfasi che avrebbe meritato. È vero che il
giudice si è dovuto fermare non essendo riuscito a risalire ad
esecutori e mandanti, ma il fatto principale è stato avere
accertato il sabotaggio..o no?
Poi l’accusa di corruzione
corruzione, non solo, ma l’accusa di essere
stato il primo (ma scherziamo?) ad aver introdotto la corruzione politica in Italia, nonostante nessuno, nemmeno i suoi
nemici, abbiano mai potuto insinuare che Mattei sia stato
un uomo corruttibile.
Infine, il silenzio, il silenzio assordante di coloro che
all’Eni avrebbero dovuto curarne meglio la memoria; per anni
ci si è limitati a una Messa e a una corona a San Donato e a
Roma il 27 ottobre di ogni anno.
Il silenzio fu rotto solo dal bellissimo Film di Francesco
( anni dopo la morte), ed
Rosi “Il caso Mattei” del 1972 (10
anche, ahimè, quanto presago, e che passa ancora – magari
a tarda ora – ma su canali televisivi importanti che lo etichettano come cinema–classic.
Pietra e Ruffolo hanno ben definito la “damnatio memoriae” di Mattei, il primo sostenendo che è stato vittima
del culto della personalità alla rovescia
“del
rovescia” e Ruffolo 4 anni
fa ad Acqualagna (per il 40nnale della morte: nel libro c’è
una sintesi del suo intervento) disse che l’Eni avrebbe do-
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vuto essere più orgogliosa del suo Capo. Giorgio Ruf
folo
Ruffolo
folo,
un altro che c’era, eccome se c’era, forse è l’emblema di
una delle migliori qualità di Mattei di sapersi scegliere le
persone: venne giovanissimo all’Eni dall’Ocse di Parigi dove
lavorava (all’inizio non voleva accettare l’offerta fattagli personalmente da Mattei...) ed entrò all’Ufficio Studi diretto
dal “mitico” prof. Fua’ e dove lavoravano “altri giovanotti”, tutti scelti da Mattei, ed in seguito di grande avvenire,
come Spaventa
Spaventa, Giugni
Giugni, Cassese
Cassese, Billia
Billia, Pirani
Pirani, tutta bella
gente che poi, ahimè – lasciò l’Eni pochi anni dopo la morte
di Mattei.
Un’ultima considerazione: malgrado tutto quanto ho
detto, non c’è dubbio che riconoscimenti positivi Mattei li
abbia avuti e continui ad averne all’estero nel mondo del
petrolio e del gas in particolare dai paesi del cosiddetto Terzo
Mondo che ancora lo considerano un loro antico amico (lo
era in realtà); ma ancora, come si è visto sopra, anche dagli
americani che nel tempo hanno apprezzato la strategicità di
quelle che allora apparirono nei loro confronti solo azioni
commerciali e industriali di grave disturbo e che combatterono fieramente (e recentemente ne ha parlato, con riferimento all’Algeria, Paolo Scaroni).
De Rita mi aveva anche chiesto se dopo la sua morte di
Mattei all’Eni se ne è conservato il “fil rouge?”. Nel libro
rispondo raccontando gli eventi dell’Eni con il grave passaggio – 1979/1983 – di 4 Presidenti e 2 Commissari in 4 anni

fino ad una certa stabilizzazione con Reviglio e poi riporto
tre temi dimenticati: il grande merito, malgrado la politica,
della generazione di Mattei nelle importazioni del metano
– c’è anche qualche pagina su come è nata la c.d. posizione
dominante nel mercato del gas –, e quando accanto al
business tradizionale dell’olio e del gas la politica scaricò
sull’Eni una cinquantina di società e oltre 50.000 lavoratori; ed ancora come Agip e Snam reagirono nell’interesse del
mercato alle crisi petrolifere degli anni ’70 quando alcune,
anche grandi, compagnie Internazionali abbandonarono il
mercato italiano perché non più profittevole. E naturalmente, anche per togliermi qualche sassolino, parlo della
discontinuità rispetto a Mattei delle gestioni di Franco
Bernabè e di Vittorio Mincato
Mincato.
Ma devo proprio concludere. Chissà se questo testo, che
ha la sola pretesa di fornire spunti di riflessione riuscirà a
stimolare una qualche forma di riproposizione di un dibattito, magari un forum, al fine che dal contributo di più persone si riesca a mettere meglio a fuoco anche nel nostro Paese
la figura di Mattei? Importante è che se ne parli: io
incautamente(?) in fondo al libro ho messo anche il mio indirizzo di posta elettronica (g_accorinti@tin.it). Se ci sarà un
po’ di “traffico” chiamerò a partecipare alle risposte, in una
sorta di comitato di lettura, altri amici che come me “c’erano”: per parlarne, nel bene e nel male, ma per parlarne. E
non per introdurre una causa di beatificazione.

(dalla Staf
fetta Quotidiana del 21 ottobre 2006)
Staffetta

STAFFETTA QUOTIDIANA – MATTEI 50 ANNI DOPO – 1962 - 2012

95

Storia dell’energia

L’Italia nello scacchier
e inter
nazionale ai tempi di Mattei
scacchiere
internazionale
L’articolo di Marina Castagnoli “Nei documenti Usa la politica estera parallela di Eni”,
comparso sul numero di Oil, trimestrale del gruppo Eni, dedicato alle elezioni americane
(ottobre 2008), fa riferimento a un rapporto sull’Italia per l’allora presidente Usa JF Kennedy.
A Nico Perrone*, che per primo ha lavorato su documenti inediti conservati ai National Archives
americani relativi ai rapporti diplomatici tra Washington e Roma e tra l’amministrazione
americana e l’Eni di Enrico Mattei, la Staffetta ha chiesto una breve ricostruzione di quel
periodo storico a cavallo tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60.
La conclusione della storia di Enrico Mattei (Acqualagna,
29 aprile 1906 – Bascapè, 27 ottobre 1962) si collocò – di certo cronologicamente – all’interno del affaire dei missili (15–
28 ottobre 1962) fatti istallare dall’Unione Sovietica a Cuba.
La loro scoperta, da parte americana, ebbe conseguenze rapide e drammatiche e dette luogo a una tensione tremenda
fra Stati Uniti e Unione Sovietica. In poche, drammatiche ore,
sembrò che il mondo andasse senza scampo verso una terza
guerra mondiale. Sono cose note, anche se talvolta dimenticate: chi avesse curiosità, potrebbe ancora consultare un articolo e un libro che per primi scoprirono quell’intreccio (Nico
Perrone: Politica estera dell’Eni e neutralismo italiano, in Rivista di storia contemporanea, 1988, nonché Mattei il nemico italiano, Milano, Leonardo-Mondadori, 1989: entrambi
fondati su documenti inediti dei National Archives americani).
La storia invece di Enrico Mattei e della forte tensione
dei rapporti fra Stati Uniti e Italia, fra fine anni ’50 e primi
’60, a me sembra invece utile da tenere a mente, perché contiene certi aspetti dei quali spesso non si parla. Una volta
riconosciutone il bandolo, forse sarà più semplice seguirla.
Guardiamola dalla parte italiana. I protagonisti furono
tre. Uno col ruolo maggiore, Enrico Mattei, il quale concepì
il ritorno dell’Italia, con una sua forte presenza, nelle relazioni internazionali dalle quali era stata messa in un cantuccio dalla sconfitta. Questo Mattei lo voleva per ragioni d’interesse economico, quindi petrolifero (i giacimenti del Medio Oriente), e infine di ruolo internazionale del nostro paese (spinta verso un protagonismo diplomatico nei paesi emergenti e allentamento dei legami con la Nato).
Gli altri due protagonisti hanno invece avuto una funzione di supporto governativo, formale e sostanziale. Il primo –
con responsabilità di governo - è stato Amintore Fanfani
(Pieve Santo Stefano, 6 febbraio 1908 – Roma, 20 novembre
1999). Fu presidente del consiglio (dal 1° luglio 1958 al 15
febbraio 1959 e ancora dal 26 luglio 1960) e anche ministro
degli esteri (1° luglio 1958 - 26 gennaio 1959).
Il secondo fu Giovanni Gronchi (Pontedera, 10 settembre 1887 – Roma, 17 ottobre 1978), nel ruolo di presidente
della Repubblica (29 aprile 1955 - 6 maggio 1962).
Oggi può apparire strano, ma in quella vicenda i protagonisti istituzionali ebbero funzioni prevalentemente di supporto rispetto alle iniziative di Mattei.

Senza perdere d’occhio queste cose, si percepisce che i
pericoli derivanti dalla crisi dei missili, anche per l’Italia, furono tremendi. Mattei aveva azzardato troppo; l’Italia, ancora reduce della sconfitta nella seconda guerra mondiale,
nella politica estera pretendeva di fare dei passi che gli equilibri internazionali non potevano consentire. Questo vuol dire
che gli Stati Uniti specialmente, il Regno Unito, la Francia,
ma forse persino l’Unione Sovietica, tutto questo non potevano consentirlo. L’Italia sconvolgeva l’equilibrio mondiale
che si era stabilito dopo la seconda guerra mondiale. E metteva anche in pericolo – ma nel momento di crisi non fu l’argomento principale - interessi economici molto ingenti.
All’Italia – in modo fondato, da parte delle massime potenze - non poteva essere consentito un ruolo che pesasse
veramente sugli equilibri mondiali. Nella logica di potenza –
l’unica che veramente conti nelle relazioni internazionali –
questo non si poteva tollerare.
Delicati e fondamentali equilibri non potevano essere
infranti per le iniziative di un petroliere dello Stato italiano
– Enrico Mattei – e dei suoi sostenitori politici italiani. Non si
trattava soltanto di contrastare una politica estera “parallela” dell’Eni rispetto a quella ufficiale italiana, come si disse,
ma dello spostamento dell’asse politico italiano nelle relazioni internazionali.
Se vogliamo parlare ancora di quei fatti oggi, a me pare
che si debba partire proprio da quelle carte americane citate
all’inizio. Ed è forse quello verso cui indirizza l’articolo di
Marina Castagnoli (Oil, ottobre 2008, p. 40).
A parte certe velleità di politica estera autonoma, che
poi all’Italia sono state fatte passare, il ruolo dell’Eni in quegli anni è stato invece basilare per lo sviluppo economico del
nostro Paese e per l’ascesa dell’Italia alla posizione di
protagonismo sul mercato internazionale delle fonti di energia. Nel 1974, dodici anni dopo la morte di Mattei, anche
per l’effetto consolidato della politica energetica dell’Ente
nazionale idrocarburi, l’Italia è entrata nel G7, il gruppo delle potenze economiche leader dell’economia mondiale.

*Nico Perrone ha lavorato all’Eni di Enrico Mattei. A
Mattei e ai problemi petroliferi ha dedicato alcuni libri. Su
vari argomenti, ha pubblicato più di venti volumi, con editori italiani e danesi. Insegna all’Univesità di Bari e in Danimarca. È nato nel 1935

(dalla Staf
fetta Quotidiana del 17 gennaio 2009)
Staffetta
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Nel libro in cui racconta mezzo secolo di illusioni e delusioni

L’ “avventura algerina” di Mattei nella testimonianza di Mario Pirani
A 85 anni, di cui una cinquantina trascorsi come giornalista, Mario Pirani dedica ben 100, delle oltre 400 pagine
che compongono il suo “autoritratto”, ai 6 anni e mezzo
passati all’Eni dove, dopo l’estromissione dal Pci e l’uscita
da l’Unità, era stato assunto da Mattei nel luglio del 1961
su indicazione di Giorgio Ruffolo, allora responsabile delle
relazioni esterne e istituzionali, e spedito subito in Tunisia
come suo rappresentante “per saggiare, gli disse, quale tipo
di sostegno l’Eni avrebbe potuto prestare al governo provvisorio della repubblica algerina (Gpra) nella lotta di liberazione che si stava avviando al termine, ascoltare e inoltrare
le richieste e cominciare a esaminare i termini di una futura
collaborazione una volta che il governo algerino fosse entrato in possesso del sottosuolo sahariano”. Una sorta di
“agente quasi secreto di quella diplomazia parallela che
nelle intenzioni di Mattei avrebbe dovuto ridisegnare i confini delle relazioni industriali tra le Sette Sorelle del petrolio, le potenze egemoni e quelle emergenti”.
L’autoritratto ha come titolo “Poteva andare peggio.
Mezzo secolo di ragionevoli illusioni” ed è stato pubblicato la settimana scorsa da Mondatori (20 €). Le 100 pagine
sulla stagione all’Eni, breve ma molto intensa, sono divise
in tre capitoli: il primo, intitolato Il tempo del sangue e dei
gelsomini (pagg. 288-324), è il più intrigante perché offre
uno spaccato per molti versi inedito delle ultime fasi della
guerra d’Algeria fino al referendum del 1° luglio 1962 sugli
accordi di Evian, quando Mattei ordinò a Pirani di rientrare
in Italia ma di mantenere aperto l’ufficio di Tunisi ancora
per qualche mese e di usarlo con visite saltuarie come base
di osservazione. Nel secondo, Se è stato un attentato, il petrolio non c’entrava (pagg. 325-358), oltre ad avanzare la
sua opinione sulla fine del fondatore dell’Eni e su chi avrebbe potuto armare la mano dell’eventuale attentatore, Pirani
si sofferma sul dopo Mattei e sui suoi rapporti controversi
con Eugenio Cefis, sui progressi nelle relazioni con gli
algerini e sull’accordo energetico triangolare Algeria-Francia-Italia di cui, grazie all’Eni si erano cominciate a gettare
le basi, e sul ribaltamento di questa politica quando il 4
novembre 1965 la Esso annunciò la firma di un contratto
ventennale con l’Eni per la fornitura di 3 miliardi di metri
cubi di gas naturale estratto dalle concessioni libiche. Secondo Pirani, un vero e proprio “tradimento della linea Mattei” e delle iniziative da lui avviate, che trasformava l’Eni in
un “partner freddo” dell’Algeria e che portò di fatto all’accantonamento per dieci anni del progetto di gasdotto sottomarino con l’Italia, via Tunisia e Canale di Sicilia. Infine il
terzo, intitolato Il vertice immaginario con il Che (pagg. 359375), dal tono più disteso e a tratti divertente, da conto
delle mansioni svolte da Pirani all’Eni nell’era postmatteiana,
anche come capo dell’ufficio stampa unificato (estero e Italia). Fino al 1° febbraio 1968 quando, a seguito dell’ingresso nel comitato centrale del partito socialista unificato, fu
di fatto costretto a lasciare gli incarichi all’Eni e tornò al
mestiere di giornalista come corrispondente del Giorno (all’epoca ancora di proprietà dell’Eni) a Bruxelles presso la
Comunità Economica Europea. Cui seguì la nomina nel 1972
a direttore del Globo nell’ambito di un’infausta operazione
di rilancio organizzata da Raffaele Girotti, Angelo Moratti

e Ruffolo, quest’ultimo nelle vesti di Segretario generale
della programmazione; l’affascinante avventura della fondazione nel 1975 di Repubblica con Eugenio Scalfari; il breve e imbarazzante intermezzo alla direzione de L’Europeo
nel 1979 all’epoca di Tassan Din e Angelo Rizzoli, dove restò pochi mesi; la collaborazione alla Stampa diretta da Giorgio Fattori e il ritorno a Repubblica nel 1986 di cui tuttora è
apprezzato editorialista, accolto da Scalfari come un figliol
prodigo. Una serie di illusioni e delusioni fino a quello che
egli definisce nell’ultimo capitolo il “ritorno a casa”.
Vicende, queste ultime, narrate in poco più di quaranta
pagine. Senza più alcun riferimento, come ha rilevato lo
stesso Scalfari in una recensione che gli ha dedicato il 7 settembre, alle vicende giornalistiche, politiche, economiche e
culturali degli ultimi vent’anni di cui Pirani è stato e continua ad essere un autorevole e apprezzato osservatore. Un
silenzio spiegato da Scalfari con il fatto che, trattandosi di
vicende ancora in corso, Pirani deve aver pensato di non
avere “la lontananza necessaria per filtrarle con la lente
della memoria, dell’ironia, del racconto e infine di quella
realtà romanzata e romanzesca che è il pregio delle autobiografie”. Lente che Pirani ha invece usato a piene mani
nelle pagine dedicate agli anni dell’Eni senza remore a raccontare fatti di sapore anche riservato. E con il beneplacito
evidente degli attuali dirigenti dell’Eni visto che Pirani, alla
fine del libro, cita nei ringraziamenti Stefano Lucchini che
“con grande disponibilità ha notevolmente facilitato la ricerca necessaria per scrivere molte di queste pagine”, nonché Lucia Nardi e Anna Landolfi “che con intelligenza e passione hanno spulciato archivi e curato la documentazione
indispensabile a corredo delle mie storie”.
L’ “avventura algerina” comincia, come si è detto, nel
luglio 1961 con un incontro a Borca di Cadore dove Mattei
l’aspettava “in canottiera” sul terrazzino di una delle villette del villaggio Eni. Dove vennero appunto gettate le basi
della missione di Pirani a Tunisi che comprendeva tra l’altro,
oltre ai rapporti con il Gpra, i seguenti compiti: controllare
le manovre delle grandi compagnie del cartello, analizzare
i comportamenti degli altri Stati, influenzare infine i pochi
organi di stampa del Maghreb. Compito quest’ultimo facilitato non poco dalla scelta di Arslan Humbaraci, un turco
musulmano corrispondente dell’agenzia di stampa indonesiana Antara, come suo confidente. Pirani gli fece ottenere
una consulenza con l’Eni che, rinnovata negli anni, si rivelò
preziosa per il gruppo in quasi tutti gli Stati africani di nuova
indipendenza. Un altro contratto pubblicitario venne assicurato a Béchir Ben Yahmed, direttore del settimanale June
Afrique che stava acquistando peso in vari paesi dell’Africa
del Nord e di quella occidentale. Tra le offerte trasmesse da
Pirani al Gpra a nome di Mattei, figura anche l’autorizzazione
all’Agip, presente sia in Tunisia che in Marocco, di rifornire
gratuitamente di carburanti l’esercito di liberazione algerino
lungo le due frontiere, offerta finita in un nulla di fatto
perché il ministro degli Armamenti e rifornimenti, Abdelhafid
Boussouf, che anni dopo diventò uno dei più spietati persecutori degli esponenti non allineati del vecchio Fronte di
liberazione, nel chiedergli di trasmettere i suoi ringraziamenti a Mattei gli comunicò che i rifornimenti erano già
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assicurati, alle stesse condizioni, da Esso e Shell, una frontiera a testa. “Evidentemente, chiosa Pirani, anche le Sette sorelle agivano anticipando il futuro e infischiandosene dei
governi cui facevano riferimento”.
Fondamentalmente la missione affidata da Mattei a
Pirani puntava al raggiungimento di due obiettivi: assicurare un posto di rilievo all’Eni nello sfruttamento degli
idrocarburi sahariani e in tutte le questioni collegate alla
valorizzazione del gas naturale, una delle grandi chance
della nuova Algeria, e, ancor prima, il perseguimento della piena sovranità algerina sul Sahara. Obiettivo tutt’altro
che scontato perché i francesi puntarono fino all’ultimo a
far prevalere la tesi di una soluzione separata per il Sahara
partendo dal presupposto che il legame del deserto
sahariano con l’Algeria vera e propria era solo il frutto di
una linea cartografica stabilita dalla vecchia amministrazione coloniale francese. Il tutto senza preoccuparsi più di tanto di quello che Pirani definisce “il mal di pancia delle
feluche”, cioè della Farnesina. Mattei inoltre, una volta affermatasi l’indipendenza algerina, intendeva proporsi come
garante di una alleanza strategica tra Algeria, Francia e Italia che si contrapponesse in Europa al cartello petrolifero.
Obiettivo che sembrò andare in porto ai primi di marzo
del 1963 quando l’ambasciatore di Francia in Algeria, nonché rappresentante francese nell’organismo paritetico per
il sottosuolo del Sahara creato a seguito degli accordi di
Evian, Claude Cheysson, informò Pirani, in un incontro autorizzato da Cefis, che “tutte le opzioni erano ancora aperte per le scelte dell’Eni, la cui esperienza, la più avanzata in
Europa in questo campo era decisiva” e che in questo quadro “andava anche studiata, per presentarla a Ben Bella
(appena asceso alla presidenza, ndr), l’ipotesi di un gasdotto
dell’Eni che attraversasse la Tunisia e il mare di Sicilia”. Primo riferimento a quello che, vent’anni dopo, al prezzo di
molte illusioni e delusioni, diventerà il Transmed. Un’offerta allettante, fatta certamente con l’avallo del presidente
De Gaulle, dietro la quale Pirani intravede la valutazione
che “un’alleanza strategica con l’Eni avrebbe facilitato grandemente il riposizionamento della Francia nei rapporti con
il Terzo mondo” danneggiato non poco dalla vicenda
algerina. Un disegno strategico, in cui erano coinvolti anche gli algerini, che, secondo Pirani, costituiva “l’interfaccia
indispensabile per quella politica energetica europea,
imperniata su un accordo fra Italia e Francia, che Mattei
aveva cominciato a immaginare”.
Ma Mattei non c’era più e in Pirani cominciarono a sorgere i primi interrogativi e i primi dubbi sulla volontà di
Cefis e Girotti di accogliere il messaggio e di andare avanti
su questa strada. “Con il punto di arrivo che avevo contribuito a raggiungere, scrive Pirani, eravamo a un bivio, da
cui sarebbero dipese molte cose, compresa, ma allora non
potevamo saperlo, la dipendenza giugulatoria o meno dal
gas russo, che sarebbe risultata senz’altro allentata da una
rete metanifera alternativa, euro-araba”. E fa parte di que-
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sta fase, in cui la dirigenza Eni appare incerta sul da farsi,
anche l’episodio inedito del rifiuto che sarebbe stato opposto alla richiesta pervenuta informalmente dagli algerini di
entrare al 10% nella rete Agip in Italia una volta assegnati
i permessi di ricerca nel Sahara.
Obiettivi e speranze spazzate via dal colpo di Stato che
nel 1965 portò al potere Boumedienne al posto di Ben Bella, dando il via ad una stagione di ripensamenti sul modo
migliore di salvaguardare gli interessi algerini in tema di
idrocarburi, ma ancor più dalla decisione di Cefis, le cui premesse risalivano addirittura al luglio 1964, di firmare in novembre, in combutta con Vincenzo Cazzaniga, l’accordo con
la Esso per il Gnl libico. Mollando l’Algeria, rileva Pirani,
“dopo tutto l’impegno che ci avevamo messo e che anche
lui mi aveva personalmente incitato a perseguire dopo la
morte di Mattei”. Tra l’alternativa di fare un enorme investimento con relativo indebitamento per favorire lo sviluppo
algerino e l’impegno più modesto richiesto per portare il
gas dalla Libia, Cefis aveva scelto la seconda: una scelta, chiosa Pirani, “rivelatrice delle visioni a breve termine e puramente commerciali che lo animavano”: Facile a questo punto
contrapporre da parte algerina l’appoggio sincero di Mattei
a un Eni “dove prevalevano tecnici senza la minima idea di
politica energetica globale”, assai lontani e diversi da quelli che avevano conosciuto gli uomini del Gpra. Nel complesso una conclusione amara dell’avventura algerina, temperata tuttavia dalla convinzione che non si fosse trattato, almeno personalmente, di un inutile impegno e di tempo
sprecato. Come dire appunto, che “poteva andare peggio”.
Se, tra le tante storie narrate nel libro di Pirani sugli anni
trascorsi all’Eni, abbiamo scelto di dare più spazio a questa
avventura è perché la sua narrazione ha il sapore della cronaca in diretta. Una testimonianza personale nel solco di
quelle pubblicate negli ultimi anni da Giuseppe Accorinti (v.
Staffetta 21/10/06) e Marcello Colitti (v. Staffetta 14/6/08).
Senza nulla togliere al gustoso racconto di come l’invito casuale da lui fatto a Che Guevara di partecipare nel febbraio
1965 all’inaugurazione della raffineria di Dar-es-Salaam in
Tanzania rischiò di trasformarsi in un incidente diplomatico
o a quello della “beffa” di doversi impegnare, proprio lui,
nell’opera di “convincimento” delle autorità locali spezzine
sulla compatibilità ambientale dell’impianto di rigassificazione di Panigaglia. Una vicenda che gli offre tra l’altro lo spunto per sottolineare che “malgrado le voci sull’attività corruttrice dell’Eni, a carico dei bilanci cospicui che controllavo,
mai una lira uscì o venne richiesta per assicurarci corrispondenze giornalistiche favorevoli o versioni di comodo sugli
eventi di nostro interesse”. Per finire con l’offerta che Cefis
gli fece di diventare deputato impegnandosi a mettergli a
disposizione, per garantirgli una struttura di consenso, una
rete regionale di distribuzione dell’Agip. Che Pirani rifiutò
in nome, scrive, di “una qualche dose residua di stupida ingenuità”. Un rifiuto che in pratica segnò la fine della sua
(GCA)
carriera di dirigente Eni.
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